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………… O M I S S I S …………..
12.4. Accordo Sapienza – Unitelma per l’utilizzo dell’immobile di via Baglivi,
16
19 febbraio 2019

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 76/19
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto dell’Università La Sapienza;
 Vista la delibera n. 321 del 25 settembre 2018 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato la proposta di destinare a Unitelma
l’edificio di Via Baglivi n. 16, previa stipula di un Accordo che disciplini
gli impegni reciproci delle due Università e garantisca la realizzazione
delle finalità imposte dal legato;
 Visto il mandato conferito, con la delibera sopra citata,
all’Amministrazione per l’approfondimento degli aspetti tecnici e
giuridico-amministrativi e la formulazione di una proposta di accordo da
sottoporre alle valutazioni di competenza del Consiglio di
Amministrazione;
 Visto il mandato conferito nella seduta del 4 settembre 2018 dal
Consiglio di Amministrazione di UniTelma al Rettore dell’Università
Telematica, teso ad approfondire i possibili termini di un accordo con
Sapienza per il trasferimento della propria sede presso l’edificio di via
Baglivi, ipotizzando fin d’ora un impegno alla corresponsione di
200.000,00 € annui;
 Vista la Bozza di Accordo attuativo della Convenzione Quadro tra
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e l’Università degli Studi
di Roma “Unitelma Sapienza” destinata a disciplinare la concessione ad
Unitelma dell’edificio di via Baglivi n.16, allegata quale parte integrante;
 Considerato che la durata dell’Accordo attuativo è stabilita in anni sei, in
conformità a quanto previsto dalla Convenzione Quadro;
 Considerato, altresì, che l’importo di € 200.000,00, che sarà corrisposto
da “Unitelma Sapienza”, è finalizzato - in forza del legato testamentario
disposto dalla Sig.ra Lucile Loomis ved. Bastianelli - all’erogazione di
borse di studio per gli studenti delle Facoltà di Medicina e non è da
intendersi quale corrispettivo per l’utilizzo dell’immobile;
 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
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DELIBERA

19 febbraio 2019

- di approvare la proposta di Accordo attuativo della Convenzione Quadro
tra l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e l’Università degli
Studi di Roma “Unitelma Sapienza” atto a disciplinare la concessione ad
Unitelma dell’edificio di via Baglivi n.16, nel testo di cui alla bozza
allegata quale parte integrante, in vista della successiva proposizione ad
Unitelma per la condivisione dei contenuti;
- di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione, autorizzando le
eventuali modifiche che si rendano necessarie, purché non alterino la
sostanza dell’Accordo.
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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