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………… O M I S S I S …………..
12.2. Fondazione “Istituto Pasteur Italia – Fondazione Cenci Bolognetti”:
proroga Convenzione
19 febbraio 2019

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 74/19
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE














Letta la relazione istruttoria;
Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e
la Fondazione “Istituto Pasteur – Fondazione Cenci Bolognetti”
sottoscritta in data 31 ottobre 2012 e con scadenza al 31 ottobre 2015;
Visto il testo dello Statuto della Fondazione “Istituto Pasteur – Fondazione
Cenci Bolognetti”, approvato in data 27 febbraio 2013;
Viste le modifiche statutarie apportate dal suddetto Istituto in data 23
luglio 2015;
Considerato che dall’esame delle modifiche statutarie effettuate dagli
uffici è emersa l’esigenza di una interlocuzione diretta con l’Istituto
Pasteur Italia– Fondazione Cenci Bolognetti volta all’approfondimento
delle citate modifiche statutarie e del connesso rapporto con l’Università
La Sapienza;
Considerato che è stata avviata la citata interlocuzione tra La Sapienza e
l’Istituto Pasteur Italia – Fondazione Cenci Bolognetti e che si è convenuto
sulla necessità di approfondire l’analisi riguardante l’attività scientifica
della Fondazione con conseguente adeguamento del suo Statuto diretto a
rivalorizzare il rapporto tra Sapienza e la Fondazione “Istituto Pasteur Italia
– Fondazione Cenci Bolognetti”;
Considerato che è stato predisposto un primo prospetto dagli uffici di
Sapienza contenente proposte di modifiche statutarie da utilizzare come
base per giungere ad un adeguamento dello statuto della Fondazione;
Considerato che è necessaria una riflessione complessa su ogni aspetto
della Fondazione, come affermato anche dallo stesso Presidente
dell’Istituto Pasteur Italia – Fondazione Cenci Bolognetti e che tale
riflessione richiede tempi più lunghi di quelli prospettati nell’ultima
delibera di proroga;
Considerato che occorre garantire la continuità dell’attività dell’Istituto
Pasteur Italia - Fondazione Cenci Bolognetti nelle more delle interlocuzioni
tra le parti;
Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito, in particolare
sull’opportunità di prorogare la Convenzione in argomento fino al 31
agosto 2019 e di sollecitare il Presidente dell’Istituto Pasteur Italia Fondazione Cenci Bolognetti a giungere ad un accordo;
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Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Nocifora, Benvenuto, Gras,
Chiaranza, Benincasa e Lodise

19 febbraio 2019

DELIBERA
- di prorogare la Convenzione tra l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” e la Fondazione “Istituto Pasteur Italia– Fondazione Cenci
Bolognetti”, già Fondazione “Istituto Pasteur – Fondazione Cenci
Bolognetti”, sottoscritta in data 31.10.2012, alle stesse condizioni ivi
previste, sino al 31 agosto 2019;
- di sollecitare il Presidente dell’Istituto Pasteur Italia - Fondazione Cenci
Bolognetti a giungere ad un accordo.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
………… O M I S S I S …………..

