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………… O M I S S I S …………..
17.2. Consorzio ICON (Consorzio Italian Culture on the Net): rinnovo
17 luglio 2018

………… O M I S S I S …………..

DELIBERAZIONE N. 302/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto l’art. 2 dello Statuto consortile che prevede una durata iniziale di
dieci anni, prorogabile alla scadenza;
 Vista la nota della Direttrice di ICON che richiede il rinnovo del Consorzio
in argomento, nonché l’approvazione di modifiche statutarie;
 Considerata la necessità di procedere al rinnovo della durata del
Consorzio ICON, la cui scadenza è prevista per il 21 gennaio 2019, di
ulteriori dieci anni (2019-2029);
 Vista la delibera del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) n. 2/18 del 6
aprile 2018, con la quale è stata approvata la partecipazione del suddetto
Centro al sopracitato Consorzio;
 Vista la nota del Prof. Francesco De Renzo, allegata alla delibera del
Centro Linguistico di Ateneo di cui al punto precedente, con la quale il
medesimo ha evidenziato le opportunità e i potenziali benefici per
Sapienza derivanti dal proseguimento della partecipazione dell’Ateneo
ad ICON;
 Letto il nuovo testo dello statuto ICON che presenta modifiche di natura
meramente formali e non sostanziali;
 Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Mista Centri e
Consorzi dell’11 giugno 2018;
 Vista la delibera n. 237 del 3 luglio 2018, con la quale il Senato
Accademico, tenuto conto che le attività del Consorzio ICON
riguarderanno anche la prosecuzione delle collaborazioni tradizionali
nell’ambito della Letteratura Italiana e della Storia dell’Arte, ha approvato
il rinnovo della durata del Consorzio ICON fino al 21 gennaio 2029 e le
modifiche statutarie proposte;
 Accertata, infine, la conformità alle Linee Guida di Ateneo in materia di
Consorzi approvate con delibera n. 225 del Consiglio di Amministrazione
del 9 ottobre 2012 e con delibera n. 407 del Senato Accademico del 16
ottobre 2012;
 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
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- di approvare il rinnovo del Consorzio ICON fino al 21 gennaio 2029;
- di approvare le modifiche statutarie proposte.

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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