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Vista ltistaqza in data 2t oaggio tgg7 eoa la guale
il dr. Salvé
tore Euffoni, aella sua gualità dÍ presidente dellrAeeociazione
Libera ;
nivereità Nuorese (A.L.u.f,.), coo sede in [uoro, ha
chiesto, ai.sensi dello
art' l2 del codice civile-, il rircoaoecioeato della personalità
giuridica del
lfente oedesioo, costituito con atto pubblico 2r
oa'r/o 19g6, ;"r";";;
;":
gr:r'Lorio looo33/r 158?, a rogito d,ott. Aatonioo
sau, notaio io tluono;
coasiderato clre la ríconoscenda associazione ai.propone
di groouo
vere € diffondere i valori del-lrioprenditorialità
e della banagerialità in
Sardegna, all..interoo di uo contecto culturale
di studí euplerionir.in cui sia
assicuraÈo .- nella - oassioa iodipendenza
- il più aperto confronto di idee
e la libertà di ricerca' Îale obiettivo verrà
-gerseguito priacipaloeate attra
vcrso il concorso al reperioento delle risorse. finanaiarie,
oateriali e pr.9..
fessionali necessarie per la creazione delr.uaiversità
a [uoro, oade otc.r""" Í
i'l raggiungioento detle finalità istítuzionali.
erlo svolgioeato dei corrirrr:J.
' -ì
denti pnograooi;
'
Accertato che il patrioonio a disposizione dellrente
è sufficien
te per il peroeguioenúo dei suoi scopi istituzionali;
visto ;il parere della sezione Prira del consiglio di
stato a. 2g6/
88 der 2 saczo 1988, con il'guale l'Alto gcneeeso
si è favorovoloeot;
""r";"""
in ordine ar riconoscioento giuridico del euddetto
entrc a coodizione che fosse
ro state apportate delle oodifiche ad alcune disposizioni
etatutarie ed,
in
particolare, che la denooinazione rlibera univeneitàn
foeee etata eostituita
coo taltna foroulaz:ione....'-di chiara individuazione
cori.spoodeate allrasset
to privaÈistico G oeraoente gropulsivo der aedeeioo
sodalizi.o.;
visto lo statuto derrrAssociazione, co,posto da quattordici
artico
Iir allegato al citato atto pulrbrico der zr oarzo
r9gó e aodrÌFicato, ia aCtr'é
zione del citato paîere dol Consiglio di S0ato Z.3.l9gg
n.2g6/gg, con atto ia
data ró'5'1988, o. 120772/13850 di repr:rt.rio, a rogito
dott. Anèonin, Sou,
ootaio in Nuoro;
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Yisti gli atti tutti esibiti a c
udiro il parene del.consigrro ai"l;:f:ìo"tta

dooa'da;

-Yisbo l-ranù. 12 del codice civiLe;
Su proposî;a dol -.Ìdi ni-etro -dell.r fot'er.to;
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LrAssociaaiooe per la fstituzioae dellF tibera.Uaivensità lluore
(e.f.L.U.N,), con 6ede iB lluoro, è stata cretta io ente roraleo
I
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Er approvato lo Statúto, 'datato t6 caggio 1988,lcooposto di qua!
boscrittid'4r . Hiaie.tro

Il presente decreto -verrà .'sottoposto alla Gorte'deÍ Gonti
la registrazioae e gubbl,icato,grcr.eetratto oella Gazzetba'-Ufficiale;
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