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9.4. Università per la legalità IV edizione” A.A. 2019/20 – Progetti/percorsi
di Ateneo da presentare alla Fondazione Falcone
29 settembre 2020

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 290/20
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e ss.mm.ii.;
• Vista la nota prot. n. 57904 del 25.08.2020, con la quale gli studenti sono
stati invitati a presentare uno o più progetti;
• Visto il bando “Università per la legalità IV edizione” A.A. 2019/20;
• Visto il D.R. n. 822/2020, successivamente integrato con D.R. n. 2294 del
17.09.2020, di nomina della Commissione per la valutazione dei progetti/percorsi di Ateneo da presentare alla Fondazione Falcone;
• Visti i progetti “Sapienza per la Legalità 2020” - Cento passi verso la Legalità in Sapienza” e “Saperi contro le mafie”, quali parte integrante della
presente relazione;
• Visto il verbale della riunione della Commissione tenutasi in data
21.09.2020, quale parte integrante della presente relazione;
• Ritenuto opportuno che le attività progettuali abbiano luogo dopo le
elezioni studentesche ed entro il 31 gennaio 2021 e che l’Associazione
proponente l’iniziativa possa utilizzare il proprio logo;
• Presenti n. 10, votanti n. 8: a maggioranza con i n. 7 voti favorevoli
espressi nelle forme di legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni,
Azzaro, Sfodera, Atelli, Altezza, Benincasa e con la sola astensione del
consigliere Lodise
DELIBERA
• di autorizzare l’invio dei seguenti titoli alla Fondazione Falcone in risposta al bando “Università per la legalità IV edizione” A.A. 2019/20:
- “Saperi contro le mafie”;
- “Sapienza per la Legalità 2020” - Cento passi verso la Legalità in Sapienza”, subordinatamente alla rimodulazione dello stesso con l’acquisizione dell’avallo di un docente;
• di posticipare l’inizio delle attività progettuali dopo le elezioni studentesche ed entro il 31 gennaio 2021;
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• di autorizzare l’accantonamento di budget per € 6.558,30 sul conto
A.C.02.01.010.010 "Iniziative sociali e culturali gestite dagli studenti"
UA.S.001.DUF.ARAI.AGP e l’utilizzo dell’importo di € 3.441,70, scrittura
contabile n. 34803/20 già accantonato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 98 del 17.03.2020, per un importo complessivo di €
10.000,00 da destinare all’iniziativa.
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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