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Prot. n.   12472       del  21.09.2022 
 
 

 
 
 
  

  
 

 

Oggetto: Istituzione di un Polo didattico universitario in Sapri. Avviso per la presentazione 
di manifestazioni d’interesse 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.  116 del 16.09.2022 il Comune 
di Sapri ha preso atto della proposta pervenuta in data 9 agosto 2022 da UnitelmaSapienza 
– Università degli Studi di Roma, Università telematica istituita con il D.M. 7 maggio 2004 e 
autorizzata dal Ministero dell’Università e della Ricerca a rilasciare titoli di studio aventi 
valore legale, per l’istituzione, nel territorio di Sapri, di un Polo didattico della medesima 
Università; 

CHE con la medesima deliberazione l’Ente ha manifestato il proprio alla creazione di un Polo 
didattico universitario in Sapri, presso il Polo culturale di Via Colombo, incaricando la 
scrivente: 

a) di pubblicare apposito avviso esplorativo all’Albo online nonché sulla homepage del 
sito internet del Comune, recante la volontà dell’Ente di valutare eventuali proposte per la 
creazione di un Polo didattico in Sapri, presso il Polo culturale di Via Colombo; 

b) di relazionare a quest’Organo in merito agli esiti dell’avviso esplorativo; 

CONSIDERATO, infatti, che, in seguito alla proposta pervenuta da UnitelmaSapienza, il 
Comune di Sapri, nel rispetto dei criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di 
pubblicità e di trasparenza, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario, a norma 
dell’art. 1 della L. n. 241/1990, ritiene necessario dare preventiva pubblicità alla propria 
intenzione di creare il Polo didattico, affinché anche altre Università possano avanzare 
analoghe proposte, riservandosi di confrontarla con quella già pervenuta e di scegliere 
quella ritenuta più confacente al pubblico interesse; 

RENDE NOTA 

l’intenzione del Comune di Sapri di selezionare proposte, provenienti da Università 
telematiche autorizzate dal Ministero dell’Università e della Ricerca a rilasciare titoli di 
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studio aventi valore legale, per la creazione di un Polo didattico universitario in Sapri, presso 
il Polo culturale di Via Colombo 

Pertanto, i legali rappresentanti delle predette università telematiche potranno far 
pervenire apposita manifestazione d’interesse contenente la descrizione della proposta di 
creazione del polo didattico, con l’indicazione: 

a) dell’offerta formativa 
b) delle modalità di gestione del polo didattico 
c) degli obblighi a carico del soggetto proponente; 
d) degli obblighi ricadenti sul Comune 
e) del corrispettivo riconosciuto al Comune 

La manifestazione d’interesse, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Università 
telematica, e indirizzata alla Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Sapri, 
dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 06.10.2022, a mezzo pec all’indirizzo 
protocollo.sapri@asmepec.it.  

La scrivente, esaminate le manifestazioni d’interesse pervenute, relazionerà all’Organo 
esecutivo affinché questo possa assumere, con successivi provvedimenti, le proprie 
determinazioni al riguardo, scegliendo quella ritenuta più confacente al pubblico interesse, 
con la stipula di apposita convenzione. 

Il presente avviso, tuttavia, non costituisce impegno, per l’Ente, alla costituzione del polo 
didattico universitario, sicché il Comune si riserva di non dare corso alla predetta istituzione, 
anche in presenza di manifestazioni di interesse pervenute. 

La responsabile del procedimento è la Dr.ssa Adelina CITERA, tel 0973-605531, e-mail 
segreteria@comune.sapri.sa.it  

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
         (Dr.ssa Adelina CITERA) 
 

 
 
 
Allegato: Delibera G.C. n. 116 del 16.09.2022 
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