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………… O M I S S I S …………..
5.1. Palazzo Baleani: modifiche piano di utilizzo
12 marzo 2019

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 80/19
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto dell’Università La Sapienza;
 Vista la delibera n. 394 del 22 dicembre 2015 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato, fra l’altro, un nuovo piano di attribuzione
degli spazi di Palazzo Baleani;
 Considerato l’esito positivo della missione Sapienza in Cina, le
collaborazioni avviate con alcune Università cinesi e l’acquisita
disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività di Sapienza
presso la Zhongnan University of Economy and Law;
 Ritenuto opportuno procedere in modo reciproco e mettere a
disposizione delle Università cinesi partners di Sapienza uno spazio per
ospitare le delegazioni provenienti dalla Cina;
 Considerata la partecipazione di Sapienza al progetto ''CIVIS - A
European Civic University”, promosso dalla rete delle università europee
costituenti l’Alleanza CIVIS e la conseguente necessità di individuare
una sede per CIVIS;
 Ritenuto che Palazzo Baleani, in considerazione della specifica
vocazione a sede di rappresentanza e polo per le attività scientifiche e di
promozione e diffusione della cultura e degli scambi internazionali,
rappresenta il luogo più idoneo ad assolvere alle funzioni sopra indicate;
 Considerata la comunicazione del termine delle attività di ricerca svolte
dal Prof. Cumo e la conseguente prossima restituzione nella disponibilità
dell’Amministrazione della stanza, a lui riservata con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 305, del 19 dicembre 2013;
 Preso atto del venir meno dell’esigenza di attribuzione di spazi
all’Academia Scientiarum et Artium Europea;
 Vista la proposta di attribuzione spazi formulata dall’Area Patrimonio e
Servizi Economali relativamente al primo piano e meglio evidenziata
nella planimetria allegata;
 Visto il parere favorevole espresso, all’unanimità, dalla Commissione
Edilizia nella seduta del 5 marzo 2019;
 Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Nocifora, Benvenuto,
Gras, Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
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DELIBERA

12 marzo 2019

di approvare la proposta di modifica del piano di utilizzo dei locali posti al
primo piano di Palazzo Baleani, meglio evidenziata nella planimetria
allegata quale parte integrante, a parziale rettifica della delibera n. 394 del
Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2015.
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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