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………… O M I S S I S …………..
9.3. Proposta di donazione da parte del Prof. Natalino Irti con l’onere di
costituire una Fondazione promotrice di studi di teoria del diritto
17 luglio 2018

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 275/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Vista la lettera d’intenti dell’illustre professor Natalino Irti del 12 luglio
2018;
 Visto l’onere gravante sull’Ateneo di costituire una Fondazione
promotrice di studi di teoria del diritto;
 Ritenuta di notevole importanza per i fini istituzionali propri dell’Ateneo
costituire la Fondazione menzionata;
 Tenuto conto della tempistica per adempiere all’onere voluto dall’illustre
Prof. Natalino Irti;
 Acquisito il parere favorevole della Facoltà di Giurisprudenza su tutta
l’operazione, espresso dal Preside, professor Paolo Ridola, direttamente
in seduta;
 Ritenuto, altresì, necessario acquisire il parere del Collegio dei Revisori
dei Conti;
 Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito, in particolare
sull’opportunità:
- che lo schema di Statuto, che dovrà essere adottato dalla
costituenda Fondazione, preveda nel Consiglio di Amministrazione
una maggioranza delle componenti di Sapienza, per garantire un
legame particolarmente stretto tra l’Ateneo e la costituenda
Fondazione;
- di interloquire con il professor Natalino Irti per verificare la
consistenza della donazione libraria, in modo da poter calibrare gli
interventi necessari per l’individuazione degli spazi da destinare alla
costituenda Fondazione;
 Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras,
Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole all’accettazione della proposta del
professor Natalino Irti di donazione dell’importo di € 4.000.000,00 da
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destinare a patrimonio della costituenda fondazione promotrice di studi
di teoria del diritto, dando mandato agli Uffici competenti
dell’Amministrazione centrale di procedere agli approfondimenti
necessari e di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
Gli Uffici sono invitati, altresì, a verificare che lo schema di Statuto, che
dovrà essere adottato dalla costituenda Fondazione, preveda nel
Consiglio di Amministrazione una maggioranza delle componenti di
Sapienza, per garantire un legame particolarmente stretto tra l’Ateneo e
la costituenda Fondazione;
 di dare mandato al Preside della Facoltà di Giurisprudenza di interloquire
con il professor Natalino Irti per verificare la consistenza della donazione
libraria, in modo da poter calibrare gli interventi necessari per
l’individuazione degli spazi da destinare alla costituenda Fondazione.
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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