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5.1. Aggiornamento della Toponomastica Città Universitaria: approvazione
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29 settembre 2020

DELIBERAZIONE N. 268/20
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n. 3689 del
29.10.12;
• Preso atto dei criteri elaborati dalla Commissione a seguito della deliberazione
n. 80 del Senato Accademico del 27.3.2018;
• Vista la delibera del Senato Accademico n. 367 del 27.11.2018 e la delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 437 del 4.12.2018 che hanno approvato la
toponomastica della Città Universitaria;
• Preso atto delle indicazioni ricevute dagli Uffici competenti del Comune di
Roma;
• Valutate le modifiche alla proposta di toponomastica della Città Universitaria
come rappresentate nell’allegato parte integrante della relazione;
• Vista la delibera del Senato Accademico n. 175 del 15.09.2020 che approva le
modifiche;
• Ritenuto opportuno effettuare un ulteriore approfondimento sulla nuova
denominazione “Piazzale del Quadrato Piacentiniano” proposta dalla
Commissione interna all’Ateneo, al fine di verificare la possibilità di recuperare
all’interno della toponomastica della Città Universitaria il nome di Marcello
Piacentini;
• Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Altezza, Taormina,
Benincasa e Lodise
DELIBERA
di approvare le modifiche alla proposta di Toponomastica della Città Universitaria,
come da planimetria allegata, con la sola esclusione del “Piazzale del Quadrato
Piacentiniano”, dando mandato al Prorettore vicario, professor Renato Masiani e
al professor Bartolomeo Azzaro di effettuare un ulteriore approfondimento su tale
denominazione, i cui esiti dovranno essere sottoposti al Consiglio di
Amministrazione nella prima seduta utile.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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