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1) Premessa  

 

La Fondazione, nel corso del 2013, ha proseguito nelle sue attività dando piena 

attuazione allo Statuto vigente intensificando l’organizzazione delle attività ivi 

previste. 

La Fondazione, nell’esplicazione della sua attività istituzionale ha conferito nel 2013 

n. 33 Borse di studio e n. 19 Premi di laurea,  erogando un importo complessivo pari 

ad euro 194.095,00. 

 

Con Disposizioni Presidenziali, previo assenso del Consiglio di Amministrazione, 

sono state costituite all’interno della Fondazione due Sezioni:  

1) La Sezione Fondazione La Sapienza – Giuseppe Ungaretti; 

2) La Sezione di Cooperazione Internazionale. 

È stata, altresì, deliberata la costituzione di una terza Associazione intitolata 

“Associazione Amici della Fondazione”. 

Numerose sono state, poi, le iniziative culturali e le manifestazioni e i concerti di 

MuSa. 

È proseguita l’attività di fund raising e di acquisizione di beni per effetto di eredità e 

legati. 

L’attività della Fondazione si svolge con un impegno costante dei membri degli 

organi Istituzionali (Presidente, Membri del Consiglio di Amministrazione, Membri del 

Consiglio Scientifico e Membri del Collegio dei Sindaci), i quali non percepiscono 

alcun compenso o rimborso spese e con alcune collaborazioni occasionali di alta 

professionalità a bassi costi. 

Ciò fa sì che le spese generali della Fondazione siano molto contenute e al di sotto 

dei parametri di riferimento di organizzazioni analoghe. 
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2) Borse e premi conferiti nel 2013 

Nei mesi di Febbraio e Marzo 2013 la Fondazione Roma Sapienza, nel rispetto delle 

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2012 (assegnazione 

delle risorse) e secondo le indicazioni del Consiglio Scientifico del 23 gennaio 2013,  

ha bandito le procedure per l’assegnazione di 12 premi di laurea e 30 borse di studio 

di cui 17 per tesi all’estero, conferendo in totale 19 premi  e 33 borse. 

Le domande pervenute sono state 180 e gli assegnatari 52 (cfr. elenco). Sono state 

costituite nr. 26 Commissioni Giudicatrici, ciascuna presieduta da un membro del 

Consiglio Scientifico. 

Oltre a ciò, sono stati anche finanziati e promossi premi di laurea e borse di studio su 

richiesta di gruppi docenti, di Facoltà, di enti e società. Nel rigoroso rispetto delle 

volontà e dei vincoli dei lasciti, le risorse finanziarie disponibili sono state destinate a 

Borse di studio e Premi di laurea per studenti e neo-laureati, come di seguito 

raggruppate: 

1. borse e premi finanziati con fondi della Fondazione per studenti e neo-

laureati, per un importo di a euro 201.300,00 

2. borse e premi finanziati da enti e privati, per un importo di a euro 38.000,00 

 

2.1  Borse e premi finanziati con fondi della Fondazione per studenti e neo-

laureati  

 

 tre contributi per lo svolgimento di attività formativa all’estero, riservati agli 

specializzandi dei corsi di Neurologia, Psichiatria e Psicologia Clinica di 

Sapienza Università di Roma, di € 10.000,00 ciascuno, finanziati con i proventi 

derivanti dall'eredità GIUSEPPE AYALA.  

 
 una  borsa di studio per tesi di laurea all’estero di € 8.000,00, intitolata a 

RAFFAELE BASTIANELLI, finanziata con i proventi derivanti dall'eredità 

Bastianelli, da destinare agli studenti in Medicina e Chirurgia di Sapienza 
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Università di Roma.  

 
 una borsa di studio per tesi di laurea all’estero di €10.000,00, intitolata alla 

memoria di “Ugo BORDONI, Giovanni CAROSIO, Tito CIANCARELLI, 

FINOCCHIARO E CAVALLUCCI, Carlo MAZZETTI, Teresa GIANOLI VIRGILI, 

Guido MANCINI, Franco BENEDETTI”, finanziati con i proventi derivanti dai 

relativi lasciti testamentari, da destinare ai laureati di Sapienza Università di 

Roma nell’area disciplinare di Composizione architettonica. Ne sono state 

consegnate tre del valore di € 3.300,00 ciascuna. 

 

  una borsa di studio per tesi di laurea all’estero di € 10.000,00, intitolata alla 

memoria di “Benigno DI TULLIO, Albuzio LUCCHETTI, Nicola SPANO, 

Giovanni Battista ZANARDO, Francesco BRANDILEONE, Francesco 

LORIGA, Guglielmo REISS ROMOLI, Nicola GARRONE, Giovanni 

WANDERLING, Marcello BOLDRINI, Giorgio MORTARA, Guido 

CASTELNUOVO”, finanziata con i proventi derivanti dai relativi lasciti 

testamentari, da destinare a studenti di Sapienza Università di Roma, nell’area 

disciplinare di Statistica applicata all’economia.  

 
  due  borse di studio per tesi di laurea all’estero, intitolate alla memoria di 

“Raffaele AMBROSIO, Lorenzo CAVEDONI, Giuseppe STAMPACCHIA, 

Quirino DI MARZIO, Alfredo Maria DOMINEDO’, Maria Dina GORI, Enrico 

GRASSO, Giovanni Battista RIZZO, Orazio DI LORENZO, Caterina MILANA, 

Giovanni Battista GRASSI, Luigi SPOLVERINI, Giovanni MAGGI, Ettore 

ROLLI”, finanziate con i proventi derivanti dai relativi lasciti testamentari, da 

destinare a laureati di Sapienza Università di Roma nell’area disciplinare di 

Medicina e Chirurgia. Ne sono state conferite due, di cui una del valore di 

€10.000 nell’area disciplinare di Medicina traslazionale ed una del valore di € 

8.000, nell’area disciplinare delle Malattie cardiovascolari.  
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 quattro borse di studio per tesi di laurea all’estero di € 10.000,00 ciascuna, 

finanziate con i proventi derivanti dall'eredità TORELLI-FIACCADORI, da 

destinare agli studenti della facoltà di Economia di Sapienza Università di 

Roma.  

 

 due borse di studio per tesi di laurea all’estero di € 10.000,00 ciascuna, 

intitolate a ANTONIO VENTURA, finanziate con i proventi derivanti dall'eredità 

“Giuseppe Ventura”, da destinare agli studenti laureati nelle Facoltà di 

Ingegneria di Sapienza Università di Roma.  Ne sono state conferite cinque 

del valore di € 4.000 ciascuna. 

 
 

 due borse di studio di € 4.000,00 ciascuna, intitolate alla memoria dei Coniugi 

Spadaro-Piccinno,  finanziate con i proventi derivanti dall’eredità Lucia 

Piccinno, da destinare a giovani laureati iscritti alla Scuola di Specializzazione 

per le professioni legali – indirizzo notarile -  dell’Università La Sapienza di 

Roma.  E’ stata assegnata una sola borsa. 

 

 otto borse di studio del valore di € 1.500,00 ciascuna, intitolate alla memoria 

dei Coniugi Ernesto e Iole DE MAGGI, finanziate con i proventi derivanti 

dall’eredità Ernesto De Maggi, da destinare a studenti, figli di dipendenti 

dell’Università La Sapienza di Roma in servizio o in quiescenza, iscritti alle 

Facoltà di Architettura, Ingegneria, Medicina e Scienze Matematiche Fisiche 

Naturali, presso Sapienza Università di Roma. Ne sono state consegnate sei 

del valore di € 1.500,00 ciascuna. 

 
 due premi di € 1.700,00 ciascuno, intitolati alla memoria di “Saul DARCHINI, 

Guido DE RUGGIERO, Adelaide ZEDDA CORRIAS, Nunzio ALMIRANTE, 

Luigi AMBROSI, Antonio MARCHI, Vittore MARCHI, Giovanni GENTILE”, 

finanziati con i proventi derivanti dai relativi lasciti testamentari, da destinare ai 
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laureati di Sapienza Università di Roma nell’area disciplinare di Antropologia 

culturale e nell’area disciplinare di Archeologia greca e romana. Ne sono 

stati conferiti quattro (due per area) del valore di € 850,00 ciascuno. 

 

 un premio di € 1.500,00, finanziato con i proventi derivanti dall’accorpamento 

di eredità non autosufficienti, le cui ragioni originarie dei donatori sono 

attualmente ineseguibili, da destinare ai migliori laureati specialistici/magistrali 

della Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali 

di Sapienza Università di Roma. Il premio è stato suddiviso tra tre vincitori.  

 

 tre premi di € 1.500,00 ciascuno, intitolati a ANTONIO VENTURA, finanziati 

con i proventi derivanti dall'eredità “Giuseppe Ventura”, da destinare agli 

studenti laureati di una delle facoltà di Ingegneria di Sapienza Università di 

Roma. Il premio è stato suddiviso tra cinque vincitori.  

 
 un premio di laurea di € 1.500,00, finanziato con i proventi derivanti 

dall’accorpamento di eredità non autosufficienti, le cui ragioni originarie dei 

donatori sono attualmente ineseguibili, da destinare ai migliori laureati 

specialistici/magistrali di Sapienza Università di Roma nell’ AREA MISTA 

comprendente, fra le altre, le Scienze della Comunicazione. 

 
 un premio di laurea di € 1.500,00, finanziato con i proventi derivanti 

dall’accorpamento di eredità non autosufficienti, le cui ragioni originarie dei 

donatori sono attualmente ineseguibili, da destinare ai migliori laureati 

specialistici/magistrali di Sapienza Università di Roma per l’ AREA MISTA 

comprendente, fra le altre, la disciplina delle Scienze Sociali. Il premio è stato 

suddiviso tra due vincitori. 
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 un premio speciale per la Fisica del valore di € 40.000,00, finanziato con i 

proventi dell’eredità Tomassoni-Chisesi, conferito al candidato che abbia 

maggiormente contribuito al progresso della Fisica. 

 

2.2 Borse e Premi finanziati da enti e privati: 

Su richiesta di gruppi di docenti, di Facoltà, di enti e società sono stati, inoltre, 

finanziati i seguenti premi: 

 due borse di studio, nell’ambito del progetto ADOTTA UNO STUDENTE,  di € 

2.500,00 ciascuna, promosse e finanziate da una donazione de Il SOLE 24 

ORE, da destinare a studenti meritevoli di Sapienza Università di Roma iscritti 

alle facoltà di Economia e Giurisprudenza. 

 
 Una borsa di studio per tesi di laurea all’estero di € 8.000,00, intitolata alla 

memoria della CONTESSA ALBERICA FILO DELLA TORRE, promossa e 

finanziata da una donazione della Fondazione Alberica Filo della Torre, da 

destinare a laureandi o dottorandi senza borsa di Sapienza Università di 

Roma assegnatari di un argomento inerente la disciplina DIRITTO PENALE 

COMPARATO. La borsa è stata suddivisa fra due vincitori. 

 
 una borsa di studio per tesi di laurea di importo pari ad € 4.000,00 ed una 

borsa di studio per tesi di laurea all’estero di importo pari ad € 8.000,00 

promosse e finanziate da una donazione della Associazione Onlus FIOCCO 

DI NEVE, da destinare a studenti meritevoli iscritti ad una delle  Facoltà di 

Medicina di Sapienza Università di Roma. 

 
 due borse di studio per tesi di laurea all'estero di € 5.000,00 ciascuna e un 

ulteriore incentivo di € 2.000,00, finanziate dal Centro di Ricerca Previsione, 

Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici (CeRI), di Sapienza Università di 

Roma, in occasione del decimo anniversario dalla sua costituzione. 

L’ammontare complessivo è stato ripartito fra tre vincitori. 
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 un premio di laurea di € 1.000,00,  promosso alla memoria dell’Ing. 

CORRADO FOSCHI da destinare a laureati presso Sapienza Università di 

Roma della Facoltà di Ingegneria che abbiano presentato la miglior tesi di 

laurea in Ingegneria Meccanica. 

 

 
Elenco degli assegnatari delle borse e dei premi  2013 

 

 
Nome         Cognome           Denominazione  e disciplina del concorso 

 
     
       
1 Antonella   Cirasola  Ayala – Psicologia clinica 

       

2 Giulia  Di Stefano  Ayala - Neurologia 
 

3 Annalisa Maurizia  Pignatelli  Ayala - Psichiatria 

       
4 Filippo  Placentino  Raffaele Bastianelli – Medicina e Chirurgia 

       
5 Cristiano  Civerra  Area Architettura - Composizione Architettonica 

       
6 Luigia  Costantino  Area Architettura - Composizione Architettonica 

       

7 Claudio  Gatta  Area Architettura - Composizione Architettonica 

       

8 Federica  Montefoschi  
Area Scienze economiche, statistiche - Statistica 

Applicata all'economia 
       

9 Martina   De Majo  Area Scienze Mediche - Medicina Traslazionale 

       
10 Camilla   Cavallaro  Area Scienze Mediche - Malattie Cardiovascolari 

       
11 Giorgia   Dell'Orco  Torelli Fiaccadori - Economia 

       

12 Martina  Olive  Torelli Fiaccadori - Economia 

       
13 Ramona  Paris  Torelli Fiaccadori - Economia 

       
14 Frhyz  Tsana  Torelli Fiaccadori - Economia 

       
15 Salvatore  Mirotta  Antonio Ventura borse - Ingegneria 

 
16 Fabrizio  Antonazzi  Antonio Ventura borse - Ingegneria 

       

17 Bianca  Papi  Antonio Ventura borse - Ingegneria 

       
18 Massimiliano  Picone  Antonio Ventura borse - Ingegneria 

       
19 Giorgio Maria  Nero  Antonio Ventura borse - Ingegneria 

       

20 Valentina  Scornavacca  
Spadaro Piccinno – Professioni legali con indirizzo 
notarile 
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21 Giulio Francesco   Romiti  De Maggi (Medicina) – figli di dipendenti 

       
22 Daria Maria  Filippini  De Maggi (Medicina) – figli di dipendenti 

       
23 Luca Alberto  Ciorra  De Maggi (Ingegneria) – figli di dipendenti 

       
24 Ermanno  Lo Schiavo  De Maggi (Ingegneria) – figli di dipendenti 

       

25 Enrico Maria   Malatesta  De Maggi (Sc. Matematiche) – figli di dipendenti 

       
26 Leonardo  Schirone  De Maggi (Sc. Matematiche) – figli di dipendenti 

       
27 Michelangelo  Pecoraro  Area Lettere - Antropologia culturale 

       
28 Silvia  Iorio  Area Lettere - Antropologia culturale 

       

29 Alessandra  Avagliano  Area Lettere - Archeologia greca e romana 
 

30 Carlo  Regoli  Area Lettere - Archeologia greca e romana 

 
      

31 Francesca  Rinaldi  Area Mista - Lettere 

       
32 Cristian   Pallone  Area Mista -  Lettere 

       

33 Lorenzo  Mancini  Area Mista - Lettere 

       
34 Elisa   Benedetti  Antonio Ventura premio - Ingegneria 

       
35 Emiliano   Bianco  Antonio Ventura premio - Ingegneria 

       
36 Mara  Branzanti  Antonio Ventura premio - Ingegneria 

       

37 Giulia   Barra  Antonio Ventura premio - Ingegneria 

       
38 Alessia   Spirito  Antonio Ventura premio - Ingegneria 

       
39 Claudio  Marciano  Area Mista - Scienze della Comunicazione 

       
40 Valentina  Ranaldi  Area Mista - Scienze Sociali 

       

41 Angela   Paparusso  Area Mista - Scienze Sociali 

       
42 Alain  Aspect  Tomassoni  Chisesi - Fisica 

 
43 Dalila  Milano  Sole 24 ore – Economia e Giurisprudenza 

 
44 Monica   Lolli  Sole 24 ore – Economia e Giurisprudenza 

       
45 Giulia  Cavallone  Filo della Torre – Diritto Comparato 

       
46 Ilaria   Pulvirenti  Filo della Torre – Diritto Comparato 

       

47 Lorena  Di Criscio  Fiocco di neve - Medicina 

       
48 Elisa   Giordani  Fiocco di Neve – Medicina 

       
49 Maria Chiara  Caciolli  Ce.RI - Geologia Applicata all’Ingegneria 

       
50 Andrea  Zannella  Ce.RI - Geologia Applicata all’Ingegneria 

       

51 Lorenzo  Simonetti  Ce.RI - Geologia Applicata all’Ingegneria 

       
52 Isabella  Fumarola  Corrado Foschi - Ingegneria 
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2.3 Arte in luce. Roma… Amor 
Concorso di pittura e fotografia  

 

Arte in luce è il titolo del concorso di pittura e fotografia ideato per valorizzare le 

lodevoli passioni dei componenti della comunità accademica e dare visibilità alle 

opere artistiche di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo. Il tema del 

concorso scelto per la seconda edizione è “Roma... Amor”. Ai vincitori è stata 

conferita una targa di riconoscimento della Fondazione Roma Sapienza e le loro 

opere sono state pubblicate on-line sul sito di Arte e Cultura www.bitculturali.it. Tutti i 

dipinti dei partecipanti sono stati esposti presso il Museo Laboratorio di Arte 

Contemporanea della Sapienza Università di Roma dal 5 al 12 dicembre 2013. 

 

2.4 Concorso per l’assegnazione di 60 contributi Fondazione Intesa San Paolo 
Onlus 

 
La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, in collaborazione con Fondazione Roma 

Sapienza ha bandito nel 2013 un concorso per l'assegnazione di 60 contributi, di 

importo pari ad € 2.000,00 ciascuno, a favore di studenti universitari iscritti a corsi di 

laurea presso Sapienza Università di Roma che si trovino in condizioni di svantaggio 

fisico, psichico, sociale o familiare o in difficoltà economica. Le domande pervenute, 

la cui scadenza era prevista per l’8 novembre 2013, sono state 681 e i contributi 

saranno assegnati nel 2014.  
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3) Attività delle Associazioni 

Le attività delle Associazioni degli ex docenti e professori emeriti (“In unam 

Sapientiam”) e dei laureati (“NoiSapienza”) sono proseguite nel 2013 e si sono 

intensificate tanto da determinare la necessità di richiedere all’Amministrazione 

universitaria spazi per lo svolgimento delle stesse. La richiesta ha avuto esito 

positivo avendo, il Direttore Generale dell’Università, Carlo Musto D’Amore, dato 

disposizioni di provvedere agli uffici competenti. Pertanto, si è in attesa di una 

specifica assegnazione di spazi per l’espletamento delle attività delle predette 

Associazioni. 

Per soddisfare alcune richieste volte a partecipare all’attività della Fondazione e 

conseguire la qualità di socio di coloro i quali non hanno i presupposti per aderire alle 

due Associazioni già esistenti (personale in servizio ma non laureato Sapienza e 

soggetti terzi) il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella seduta del 17 

dicembre 2013 ha deliberato di costituire all’interno della Fondazione una sezione 

intitolata “Associazione Amici della Fondazione”. 

Gli aderenti alle associazioni versano una quota d’iscrizione annuale diversificata. 

 

3.1 Associazione ex docenti e professori emeriti In unam Sapientiam 

La Fondazione Roma Sapienza, in adempimento alle proprie norme statutarie, nel 

2012 ha istituito "In unam Sapientiam” Associazione ex docenti e professori emeriti, 

di cui è stato nominato Presidente il Prof. Natalino Irti. 

L'Associazione opera per mantenere vivo il legame culturale instaurato negli anni 

accademici presso lo Studium Urbis tra i professori, che hanno lasciato la Sapienza, 

in modo da dare continuità al loro impegno nella didattica e nella ricerca. 

A un anno dalla sua istituzione, In unam Sapientiam ha agito per recuperare il 

principio della formazione in servizio: in primo luogo, ampliando il gruppo di 

professori che, nei diversi settori disciplinari, si è già reso disponibile a mettere la 

propria esperienza al servizio del personale docente e degli allievi delle scuole 

superiori; in secondo luogo, mirando a creare un legame, anche personale, già 
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esistente in passato, tra le scuole e i docenti della Sapienza disponibili a dedicare 

una piccola parte del proprio tempo all'attività di supporto didattico indicata. 

Nel 2013 In unam Sapientiam ha intrapreso diverse azioni con la finalità di stabilire e 

mantenere relazioni tra i soci, promuovere l'interessamento dei suoi membri alla vita 

accademica e scientifica, contribuire a presentare lavori, sviluppare la ricerca nei più 

diversi e importanti settori scientifici - con particolare attenzione alle nuove tecnologie 

e alla sperimentazione - e umanistici, promuovendo in entrambe le aree le 

pubblicazioni e le ricerche scientifiche dei propri soci. 

Nello specifico le principali attività dell'Associazione svolte nel 2013 sono state:  

- consulenza e formazione per i docenti delle Scuole secondarie, attraverso 

l'iniziativa "Il ritorno dell'Università nella Scuola"; 

- convegni e conferenze sull'eccellenze della Sapienza; 

- seminari su temi al centro del dibattito culturale del Paese; 

- contribuire allo sviluppo di progetti degli associati; 

- presentazione libri e progetti soci; 

- giornate di commemorazione di professori emeriti e studiosi della Sapienza. 

Per diventare socio dell'Associazione ex docenti e professori emeriti “In unam 

Sapientiam”, nel 2013 è stata confermata la quota d'iscrizione di 70,00 euro. Il 

numero complessivo di soci registrati, al 31/12/2013, risulta 22. Si è verificata una 

contrazione rispetto all’anno 2012, nel quale i soci paganti sono stati 51.  

 

3.2 NoiSapienza Associazione Alumni 

La Fondazione Roma Sapienza, in adempimento alle proprie norme statutarie, nel 

2012 ha istituito "NoiSapienza" Associazione Alumni, di cui è stato nominato 

Presidente il Dott. Gianluca Senatore.  

L'obiettivo di NoiSapienza è costruire una forza positiva nel Paese partendo proprio 

dall'Università, il punto in cui si incontrano e si formano le menti che 

rappresenteranno il sistema culturale, scientifico, economico e politico di domani.  
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L'Associazione, a un anno dalla sua istituzione, è diventata un saldo punto di 

riferimento nel percorso professionale di chi si è laureato alla Sapienza. I giovani 

soci, infatti, possono contare su una solida Rete di Job Placement e su uno spazio 

aperto alla condivisione di conoscenze ed esperienze di chi ha già raggiunto il 

successo o di chi lo sta ancora costruendo. 

Nel 2013 NoiSapienza Associazione Alumni ha intrapreso diverse azioni con la 

finalità di stabilire e mantenere relazioni tra i soci svolgendo attività sociali e culturali, 

promuovere l'interessamento dei suoi membri alla vita accademica e all'interazione 

con gli studenti, contribuire e semplificare l'inserimento dei neo-laureati nel mondo 

del lavoro, impegnarsi in ambito sociale con azioni orientate al volontariato, 

valorizzare le idee di giovani laureati e promuovere il dialogo tra l'Università, il 

territorio e le istituzioni. 

Nello specifico le principali attività dell'Associazione svolte nel 2013 sono state:  

- convegni e conferenze sull'eccellenze della Sapienza e del mondo del lavoro; 

- seminari annuali su temi al centro del dibattito culturale del Paese; 

- incontri con laureati illustri della Sapienza; 

- Giornata del laureato; 

- contribuire allo sviluppo di progetti degli associati attraverso la creazione di 

connessioni con il mondo produttivo, le istituzioni nazionali, europee ed 

internazionali. 

Per promuovere l’Associazione Alumni NoiSapienza, la sua mission, i suoi principi e 

obiettivi tra gli studenti e i laureati della Sapienza Università di Roma, è stata avviata 

una campagna di comunicazione caratterizzata dalla divulgazione di notizie 

riguardanti le proprie iniziative attraverso il sito istituzionale, i social network, le 

locandine, le brochure e dalla presenza di stand in occasione di eventi inerenti il job 

placement. 
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Nell’arco del 2013, inoltre, NoiSapienza Associazione Alumni ha iniziato un’intensa 

attività per stipulare convenzioni con enti culturali, società di servizi, aziende e 

alberghi per offrire agevolazioni ai propri soci.  

Per diventare socio dell'Associazione Alumni "NoiSapienza", nel 2013, non è stata 

prevista alcuna quota d'iscrizione. Tale modalità ha consentito di far conoscere la 

nascente Associazione al maggior numero possibile di laureati Sapienza. Linea che 

ha consentito di fidelizzare maggiormente i neo-laureati a una realtà nuova che punta 

a diventare un punto di riferimento per gli ex-studenti all’interno dell’Università. Il 

numero complessivo di soci, al 31/12/2013, risulta 3601. Si è verificato un 

incremento rispetto all’anno 2012, nel quale i soci sono stati 2531.  

 

3.3 Associazione Amici della Fondazione  

In considerazione delle numerose richieste del personale docente e non docente 

dell’Università volte a partecipare all’attività della Fondazione e conseguire la qualità 

di socio, tenuto conto delle previsioni statutarie in merito, il Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione, nella seduta del 17 dicembre 2013, ha deliberato 

la costituzione di una Sezione all’interno della Fondazione dal nome “Amici della 

Fondazione”. Per avviare l’attività della nuova Associazione sarà nominato un 

Comitato ordinatore. Il numero degli iscritti alla costituenda Associazione è di 32 

persone. 
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4) Attività delle Sezioni  

4.1 Fondazione La Sapienza – Giuseppe Ungaretti  

Con disposizione del Presidente della Fondazione Roma Sapienza n. 4 del 5 

novembre 2013 è stata costituita la Sezione La Sapienza – Giuseppe Ungaretti 

all’interno della Fondazione Roma Sapienza.  

La Sezione, dotata di autonomia funzionale, è presieduta dalla prof.ssa 

Francesca Bernardini, in qualità di delegata del Presidente della Fondazione 

Roma Sapienza. La Prof.ssa Bernardini è coadiuvata da un Comitato Scientifico i 

cui 10 membri sono rappresentati dai professori: Mario Barenghi (Università di 

Milano Bicocca), Silvana Cirillo (Università La Sapienza), Andrea Cortellessa 

(Università di RomaTre), Anna Dolfi (Università di Firenze), Giulio Ferroni 

(Università La Sapienza), Biancamaria Frabotta (Università La Sapienza), 

Giuseppe Leonelli (Università di RomaTre), Paola Montefoschi (Università di 

Teramo), Roberto Nicolai (Università La Sapienza), Carlo Ossola (Collège de 

France). 

Il patrimonio della Fondazione è di circa 46.000,00 euro accreditati su di un conto 

corrente presso UniCredit. Il trasferimento del suddetto capitale alla Fondazione 

Roma Sapienza non è ancora avvenuto in quanto il conto risulta essere stato 

chiuso d’ufficio dalla Banca “per dormienza di rapporto”. Pertanto i fondi sono 

stati trasferiti al MEF e ciò rende necessaria una specifica procedura per il loro 

recupero già tempestivamente iniziata. Di conseguenza, non essendoci allo stato 

nessuna copertura finanziaria, nessun bando può essere predisposto. 

 

4.2 Costituzione della Sezione di Cooperazione Internazionale  

In attuazione del deliberato del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

nella seduta del 2 luglio 2013 è stata costituita, all’interno della Fondazione 

Roma Sapienza, la Sezione di Cooperazione Internazionale a seguito della 
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proposta dei professori Antonello Biagini (Pro Rettore per la Cooperazione e 

rapporti internazionali) e Roberto Pasca di Magliano (delegato rettorale alla 

Cooperazione economica internazionale) allo scopo di valorizzare le tante 

esperienze di relazioni culturali e scientifiche realizzate in Sapienza, finalizzate 

sia alla ricerca sia alla formazione specialistica post-laurea. 

La sezione intende porsi quale interlocutore autorevole e qualificato nei confronti 

di Organismi nazionali e internazionali, partecipando ai bandi pubblicati da tali 

Enti al fine di ottenere finanziamenti per le ricerche nei progetti di cooperazione e 

sviluppo. 

La sezione potrà beneficiare della partecipazione di altri autorevoli Organismi 

esterni impegnati nella Cooperazione Internazionale che potranno garantire 

supporto economico e organizzativo. 

La proposta è risultata essere coerente con l’art. 4 “Scopo e attività” del vigente 

Statuto della Fondazione, con il ruolo di Sapienza (principale Università italiana 

fortemente impegnata nel settore della cooperazione) e vantaggiosa in quanto la 

sezione e, con essa la Fondazione, e i partner coinvolti potranno accrescere il 

proprio ruolo di mediazione culturale e potranno aspirare alle opportunità di 

finanziamento di progetti di ricerca e di progetti di azioni offerte da qualificati 

organismi internazionali, da imprese multinazionali e da enti internazionali. 

La sezione assicura la propria autonomia finanziaria senza pesare sulla struttura 

della Fondazione e qualsiasi iniziativa/progetto è canalizzata attraverso il 

Presidente della Fondazione, quale legale rappresentante dell’Ente.  

Il tutto in piena analogia con quanto già si verifica per la Sezione Gentile e Musa. 

Dagli introiti che la sezione ricaverà dalle attività di cooperazione internazionale 

sarà devoluto alla Fondazione Roma Sapienza un contributo a copertura delle 

spese di gestione nella misura del 5%. 

La sezione è presieduta dal prof. Roberto Pasca di Magliano, in qualità di 

delegato del Presidente della Fondazione Roma Sapienza, prof. Renato Guarini.  

Sono organi della sezione:  



 

 

 

 

Pag 18 

Comitato Scientifico: proff.ri Cesare Imbriani, Mario Morcellini, Luigi Toro, 

Pasquale Lucio Scandizzo, Giovanna Motta; 

Giunta esecutiva: proff.ri Antonello Biagini, Roberto Pasca di Magliano 

(presidente delegato), Teodoro Valente; 

Comitato di gestione: dott. Andrea Billi, dott. Andrea Carteny, dott.ssa Marina De 

Angelis, dott. Domenico Ierardo, dott.ssa Enrica Imbert, dott. Daniel Pomier, dott. 

Giulio Giangaspero, dott. Marco Cilentro, dott.ssa Valeria Cirillo.  

Mercoledì 23 ottobre 2013, alle ore 11.00 presso l’Aula Organi Collegiali, si è 

svolta una tavola rotonda sul tema “Creare lo Sviluppo”, promossa dalla Sezione 

Cooperazione Internazionale che in tale occasione ha inaugurato le proprie 

attività. 

 

4.3 Sezione Gentile  

Per statuto, la Fondazione Giovanni Gentile custodisce e mantiene la biblioteca e 

l'archivio di Giovanni Gentile e promuove studi che abbiano per oggetto la sua 

opera filosofica e i problemi a essa connessi. 

Con la casa editrice Sansoni e, successivamente, con Le Lettere, cura l'edizione 

delle Opere complete, suddivise in Opere sistematiche, Opere storiche 

(completate), Frammenti, Epistolari, Serie inediti e rari. 

Dal 2003 la Fondazione fa parte del progetto Archivi del Novecento, promosso 

dal Consorzio Baicr Sistema Cultura, che realizza un’integrazione delle fonti di 

archivi complementari e in taluni casi la ricostruzione virtuale di fondi che, pur 

mantenendo l’autonomia di ricerca e di gestione, mettono a disposizione un 

tessuto informativo coerente nell’ambito della storia politica, culturale e sociale. 

Dal 2009 la Fondazione Gentile aderisce al progetto Archivi on line del Senato 

della Repubblica, che ha l'obiettivo di creare un archivio unico virtuale del 

patrimonio documentale di personalità politiche, partiti e gruppi parlamentari. 

L’inventario della Fondazione è riversato periodicamente all’interno delle basi di 

dati delle due reti e consultabile ai loro relativi indirizzi. All’interno del progetto 
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Archivi on line la Fondazione Gentile rende disponibile in modalità digitale, oltre 

l’inventario, la corrispondenza di Giovanni Gentile. Si tratta di una mole 

quantitativamente notevole di documentazione, di estremo rilievo scientifico e 

culturale non soltanto per la ricostruzione della figura e dell’opera di Gentile, 

filosofo, ministro, organizzatore della cultura, ma, per la qualità e quantità delle 

relazioni documentate, utile a più vaste ricerche sulla storia d’Italia nella prima 

metà del Novecento. Nell’ambito del progetto si è inoltre proceduto alla 

digitalizzazione delle Lettere di Benedetto Croce a Giovanni Gentile (1896-1924). 

Le immagini digitali sono consultabili negli Archivi on line del Senato della 

Repubblica. Nel 2007 la Fondazione Gentile, con altre fondazioni costituitesi 

presso La Sapienza Università, è stata unificata amministrativamente nella 

Fondazione Roma Sapienza. 
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5) Iniziative culturali e manifestazioni 
 
La Fondazione Roma Sapienza, nell’ambito delle sue attività culturali, anche nel 

2013 ha organizzato molteplici eventi per il raggiungimento degli scopi istituzionali 

quali:  

- diffondere la conoscenza; 

- divulgare e sviluppare la ricerca nei più diversi e importanti settori scientifici - con 

particolare attenzione alle nuove tecnologie e alla sperimentazione - e umanistici, 

promuovendo lo studio dei più grandi letterati, storici e filosofi, italiani e stranieri; 

- promuovere e valorizzare il patrimonio archeologico e le eccellenze della Sapienza; 

- sostenere gli studenti nel loro percorso universitario. 

In tal senso nel 2013 è proseguita l’attività volta a sostenere interessanti progetti 

rivolti alla comunità universitaria e non solo, con l’obiettivo di conquistare l’attenzione 

di un pubblico nazionale e internazionale attratto dal significativo patrimonio di 

eccellenza universitario e dalla fruizione di eventi, visite guidate in luoghi di 

eccellenza e servizi di forte interesse culturale. 

Nei primi mesi del 2013, per raggiungere nuovi utenti e sostenitori, è stato rinnovato 

nella grafica e nelle funzionalità il sito web della Fondazione: il portale risulta adesso 

molto più intuitivo (tramite la vetrina in primo piano), multimediale (attraverso la web 

tv) ed interattivo (grazie ai social network facebook e twitter). Tutti elementi che, a 

supporto della comunicazione tradizionale, hanno consentito alla Fondazione Roma 

Sapienza di divulgare con maggiore efficacia le proprie attività ed iniziative.   

Nello specifico, nel 2013, sono state organizzate le seguenti iniziative: 

1. Conferenze; 

2. Inaugurazioni; 

3. Visite guidate; 

4. Cerimonie di premiazione; 

5. Iniziative con gli studenti. 

Si tratta di eventi quasi a costo zero per la Fondazione sia perché l’attività è svolta in 

economia o con contributi di enti e società esterne, sia e soprattutto perché 
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sostenute dal volontariato e dalla collaborazione degli studenti (non sono distribuiti 

compensi né rimborsi spese). 

Si riportano di seguito le manifestazioni e iniziative culturali organizzate, divise per le 

suddette aree: 

 

5.1 Conferenze 

 

Conferenza Linguaggio e libri di testo - In unam Sapientiam 

Lunedì 11 febbraio 2013, alle ore 15.30, nell’Aula Gini si è tenuta la conferenza 

“Linguaggio e libri di testo”, organizzata dall'Associazione ex docenti e professori  

emeriti In unam Sapientiam. E’ stato trattato il tema dell'adozione dei libri di testo per 

avviare un'attività di consulenza e formazione dei docenti delle scuole secondarie per 

rendere più stretti, utili ed efficaci i rapporti tra Università e Scuola. La conferenza è 

stata aperta dal Presidente della Fondazione Roma Sapienza, Prof. Renato Guarini, 

e dal Presidente dell'Associazione In unam Sapientiam, Prof. Natalino Irti.  Il Prof. 

Carlo Bernardini ha coordinato la sezione scientifica, il Prof. Tullio De Mauro la 

sezione umanistica e il Prof. Pietro Rescigno quella giuridica. Hanno partecipato i 

Proff. Gianvittorio Pallottino, Elvidio Lupia Palmieri, Aurelio Gentili e Donato Carusi. 

Prima del dibattito conclusivo con i docenti delle Scuole Secondarie, è intervenuto il 

Dott. Federico Enriques dell’Amministratore delegato della Casa editrice Zanichelli. 

 

Il ritorno dell'Università nella Scuola  - In unam Sapientiam 

Lezione "Cambiamenti e problemi climatici e dell'energia"  

Il Professor Gianni Mattioli mertedì 12 marzo, alle ore 14.00, presso il Liceo Cavour 

di Roma ha tenuto una lezione sul tema “Cambiamenti e problemi climatici e 

dell'energia” nell'ambito dell'iniziativa "Il ritorno dell'Università nella Scuola", 

organizzata dall'Associazione ex docenti e professori emeriti In unam Sapientiam. 

Partendo dall'effetto serra sono stati presentati alcuni elementi della Teoria della 

Stabilità, alla luce della quale, secondo l'interpretazione della National Academy of 
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Sciences USA, è stata individuata la complessità dei cambiamenti climatici. Sono 

stati illustrati gli appelli della comunità scientifica ai decisori politici per la messa in 

atto di una prompt action per tentare di ripristinare la stabilità del Pianeta. Infine è 

stata trattata la questione dei combustibili fossili, dell'energia, con qualche accenno 

alle energie alternative e a quella nucleare. 

 

Presentazione volume 

Marcello Piacentini architetto  

Venerdì 15 marzo, alle ore 16.00, nella Sala Odeion del Museo dell’Arte Classica, è 

stato presentato il volume "Marcello Piacentini architetto" a cura di Giorgio Ciucci, 

Simonetta Lux e Franco Purini. Il testo raccoglie gli interventi al Convegno su 

"Marcello Piacentini, Roma 1881-1960", tenuto a Roma nel dicembre 2010 e 

organizzato dalla Sapienza Università di Roma, dalla Fondazione Roma Sapienza e 

dall'Accademia Nazionale di San Luca.  

Nel corso del convegno si è indagato sulla formazione culturale e sulla dimensione 

politica dell'architetto romano, mentre le sue architetture sono state ricomprese negli 

aspetti formali e nei risvolti professionali. 

Il Presidente della Fondazione Roma Sapienza Renato Guarini ha introdotto i 

relatori: Francesco Dal Co, Emilio Gentile, Aimaro Isola e Antonio Pennacchi.  

 

Presentazione volume 

Metamorfosi. La cultura della metropoli 

"Metamorfosi. La cultura della metropoli" è il titolo del libro a cura di Roberto Antonelli 

e Maria Immacolata Macioti, presentato nell’ambito dell’iniziativa L’eccellenza della 

Sapienza venerdì 12 aprile, alle ore 16.00, nella Sala Odeion del Museo dell’Arte 

Classica. 

I saggi raccolti affrontano da prospettive disciplinari diverse - urbanistica, storica, 

sociologica, letteraria e cinematografica - innanzitutto la specificità del caso italiano, 

povero di metropoli ma ricco di città, soffermandosi sui casi emblematici di Roma e 

http://www.fondazionesapienza.uniroma1.it/attivita/2010DicembreConvegnoPiacentini.pdf
http://www.fondazionesapienza.uniroma1.it/attivita/2010DicembreConvegnoPiacentini.pdf
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della "metropoli del NordEst", per poi guardare ai principali casi europei (Berlino e 

l'integrazione sociale in Francia), americani (San Francisco), africani (le città 

postcoloniali e la loro autoraffigurazione letteraria), asiatici (modelli e 

rappresentazioni della metropoli indiana) e infine concentrarsi sulla metamorfosi 

urbana nella Cina contemporanea e sulla "metropoli mutante" di Shanghai. Hanno 

introdotto il presidente della Fondazione Roma Sapienza Renato Guarini e i curatori 

del volume Roberto Antonelli e Maria Immacolata Macioti; hanno parlato Claudia 

Cieri Via, Salvatore Dierna, Franco Ferrarotti, Paolo Fiore e Giorgio Milanetti; sono 

intervenuti Renato Masiani e Roberto Nicolai. 

 

Sapientia Colloquia 

Incontri su temi relativi al Sistema Universitario 

La Fondazione Roma Sapienza, nell'ambito delle sue attività istituzionali, ha 

promosso una serie di incontri sui temi di più stretta attualità relativi al Sistema 

Universitario identificandone le criticità ed emergenze, le stabilità e punti di forza ed i 

possibili modelli e le proposte per il futuro, il tutto alla luce della ormai quasi completa 

applicazione delle normative derivanti dalla legge 240/10.  

Il primo incontro si è tenuto il 12 giugno 2013 sul tema "Criticità ed emergenze", 

mentre il 9 ottobre 2013 si è svolto il secondo su “Stabilità e punti di forza del sistema 

universitario”. 

Sono intervenuti il rettore Luigi Frati, il presidente della Fondazione Roma Sapienza 

Renato Guarini, il presidente del Consiglio universitario nazionale Andrea Lenzi, il 

vice presidente per l’Education di Confindustria Ivanhoe Lo Bello, il rettore 

dell’Università degli Studi di Bergamo Stefano Paleari, dell’università della Tuscia 

Giulio Vesperini, il Presidente CODAU Enrico Periti e il Presidente CNSU Andrea 

Fiorini. Tra i discussant hanno parlato gli esperti Roberta Calvano, Giuseppe De 

Nicolao e Cristiano Violani. Il primo incontro è stato coordinato da Fulvio Tessitore, 

rettore dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" dal 1993 al 2001. 
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Aspettando Brain at Work – NoiSapienza Associazione Alumni 

Evento di Placement patrocinato 

Giovedì 24 ottobre la facoltà di Economia ha ospitato “Aspettando Brain at Work”, 

una manifestazione che ha consentito ai giovani di incontrare i responsabili delle 

risorse umane delle aziende, consegnare il curriculum vitae, aggiornarsi sulle nuove 

opportunità di lavoro, partecipare a seminari tematici e workshop formativi. Durante 

la giornata è stato promosso il progetto “Laureati eccellenti”, che fornisce uno 

specifico percorso di orientamento e formazione, realizzato da Fondazione Roma 

Sapienza e NoiSapienza Associazione Alumni, in collaborazione con Brain at Work. 

 

Strumenti finanziari per spin off e start up – Sezione Cooperazione 

Internazionale 

Evento patrocinato 

Mercoledì 30 ottobre, alle ore 11.00, presso l’Aula degli Organi Collegiali, Sapienza 

Università di Roma e Sapienza Innovazione hanno organizzato un incontro rivolto a 

giovani imprenditori, spin off e start up sulle opportunità di finanziamento offerte dal 

mercato finanziario ed in particolare dai  Business Angel. 

Sono stati approfonditi i principali strumenti finanziari creati sulle esigenze tipiche 

della fase di early stage di imprese innovative. 

Dopo i saluti del rettore Luigi Frati, sono intervenuti Teodoro Valente, Roberto Pasca 

di Magliano, Stephen Trueman (Sapienza Innovazione), Daniele Riccioni (Sapienza), 

Francesco Niutta e Lorenzo Lamberti Sagliano (gruppo finanziario Azimut). 

L'evento è stato patrocinato dalla Fondazione Roma Sapienza e da NoiSapienza 

Associazione Alumni. 
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5.2 Inaugurazioni 

 

Creare lo sviluppo 

Inaugurazione sezione Cooperazione Internazionale 

Mercoledì 23 ottobre, alle ore 11.00 presso l'Aula Organi Collegiali, si è svolta una 

tavola rotonda sul tema “Creare lo Sviluppo”, promossa dalla sezione Cooperazione 

internazionale della Fondazione Roma Sapienza, che in tale occasione ha 

inaugurato le proprie attività. I percorsi dello sviluppo che dimostrano capacità 

autopropulsive sono quelli che si fondano sull'esistenza di istituzioni efficienti, 

sull'accumulazione di capitale umano e sulla diffusione delle innovazioni. Fattori 

questi che, favorendo l'accesso ai bisogni essenziali del vivere civile, favoriscono 

combinazioni virtuose orientate a responsabilizzare gli attori dello sviluppo: persone, 

imprese, istituzioni. La globalizzazione, se ben governata, diventa occasione 

preziosa per accrescere le relazioni tra i popoli, diffondere le nuove tecnologie e 

ampliare i mercati. Nel dibattito sono state affrontate questioni economiche, storiche 

e sociali caratterizzanti i percorsi virtuosi di sviluppo, con uno sguardo all'economia 

italiana. Hanno aperto i lavori Luigi Frati, Magnifico Rettore della Sapienza, e Renato 

Guarini, Presidente della Fondazione Roma Sapienza. Ha introdotto Roberto Pasca 

di Magliano, Presidente della Sezione Cooperazione Internazionale, e ha moderato il 

dibattito Antonello Biagini, Prorettore per la Cooperazione e rapporti internazionali. 

Sono intervenuti Stefano De Caro, Cesare Imbriani, Mario Morcellini, Pasquale Lucio 

Scandizzo, Teodoro Valente e Ludovica Zigon. 

 

5.3 Visite guidate 

 

"Alla scoperta delle eccellenze"  

Visita guidata a Villa del Cardinale Ferdinando de' Medici  

Nell'ambito delle attività culturali della Fondazione Roma Sapienza e su iniziativa 

della Prof.ssa Maria Grazia Picozzi, membro del nostro Consiglio Scientifico, è stata 
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organizzata una visita guidata a Villa del Cardinale Ferdinando de' Medici (Viale 

Trinità dei Monti, 1) per mercoledì 6 marzo 2013, alle ore 15.30. 

Villa Medici si erge sulla collina del Pincio e si trova al di fuori del pomoerium (recinto 

sacro) della Roma antica, ma è inclusa all'interno delle mura Aureliane, costruite tra il 

270 e il 273 d.C.. Nel luogo in cui sorge la Villa, alla fine del periodo repubblicano 

Lucio Lucinio Lucullo (115 - 57 a.C.), generale romano che fu il favorito di Silla, fece 

collocare i suoi giardini e tra il 66 e il 63 fece costruire una grande villa che doveva 

occupare l'intero sito, dalla via Salaria Vetus a Sud all'attuale passeggiata del Pincio 

a Nord. Ivi, come riporta Plutarco, riceveva Cicerone e Pompeo.  I partecipanti alla 

visita sono stati circa 30 tra soci, studenti, professori e dipendenti Sapienza.  

 

"Alla scoperta delle eccellenze della Sapienza"  

Visita guidata all’area archeologica di Veio  

La Fondazione Roma Sapienza, in collaborazione con l'associazione studentesca 

Sapienza in Movimento, ha organizzato una visita guidata all’area archeologica di 

Veio sabato 6 aprile 2013. La Prof.ssa Gilda Bartoloni, docente di Etruscologia e 

Antichità italiche presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità della Sapienza 

Università di Roma, ha presentato i risultati delle ultime campagne di scavo che 

hanno avuto per oggetto l'antica Veio. In particolare sono stati visitati il Santuario di 

Portonaccio (Prof.ssa Paola Baglione) e l’area archeologica di Campetti (Dott. U. 

Fusco). Diego Pirozzolo e Marco Picerro, invece, hanno tenuto un workshop 

fotografico sul reportage in stile National Geographic. Sono state illustrate le 

principali tecniche ed i segreti dei grandi fotografi di viaggio. La visita è proseguita a 

Formello dove è stato possibile visitare il borgo e il Palazzo Chigi, dove la Direttrice 

Dott.ssa van Kampen ha illustrato il Museo dell’Agro Veientano, dove sono 

conservati alcune delle scoperte provenienti dagli scavi di Veio dell’Università. I 

partecipanti alla visita sono stati circa 90 tra soci, studenti, professori e dipendenti 

Sapienza.  
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"Alla scoperta delle eccellenze"   

Visita Feudi di San Gregorio  

La Fondazione Roma Sapienza, in collaborazione con l'associazione studentesca 

Sapienza in Movimento, ha organizzato una visita guidata ai Feudi di San Gregorio 

(AV) sabato 8 giugno 2013.  L'azienda Feudi di San Gregorio, nata nel 1986, oggi è il 

marchio simbolo del rinascimento enologico del meridione d’Italia. A Sorbo Serpico, 

nel cuore della campagna irpina, si trova la cantina Feudi di San Gregorio: 

un'architettura sorprendente in un ambiente naturale ancora integro, in cui i vigneti 

coesistono da sempre con il bosco, gli alberi da frutta, le erbe aromatiche. La visita è 

proseguita al Comune di Santo Stefano del Sole. I partecipanti alla visita, ospiti della 

proprietà, sono stati circa 90 tra soci, studenti, professori e dipendenti e dirigenti 

della Sapienza.  

 

Alla scoperta dell'eccellenze 

Visita guidata in Umbria 

La Fondazione Roma Sapienza ha organizzato una visita guidata in Umbria sabato 

26 ottobre 2013. L'itinerario ha previsto le seguenti tappe: 

Solomeo - E' una frazione del comune di Corciano e si sviluppa principalmente sulla 

cima di una collina. Al suo interno si trova una delle aziende tessili principali nel 

settore del cachemire la "Brunello Cucinelli". Da ricordare l'Associazione Filarmonica 

Solomeo (fondata nel 1925) a cui fanno capo diverse attività culturali, prima tra tutte 

quella della locale banda musicale. 

Corciano - Tra i borghi più belli d'Italia, è un'antica città etrusca che nel Medioevo fu 

soggetta a una pesante fortificazione. Nella Chiesa di Santa Maria Assunta, in piazza 

Coragino, vi si trovano opere del Perugino. 

Deruta - Situata su una collina nel cuore dell'Umbria, ha un centro storico racchiuso 

da tre porte difensive. È conosciuta fin dal XIV secolo per la sua produzione di 

ceramiche. 
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I partecipanti alla visita sono stati circa 50 tra soci, studenti, professori e dipendenti 

Sapienza.  

 

5.4 Premiazioni 

 

"Giornata del laureato" - NoiSapienza Associazione Alumni 

"Dare un futuro all'eccellenza". Questo lo scopo della "Giornata del laureato", 

promossa dall'Associazione Alumni NoiSapienza in occasione dei 710 anni dalla 

istituzione dello Studium Urbis, che si è tenuta nell'Aula Magna della Sapienza lunedì 

22 aprile 2013, alle ore 16.00. Durante la cerimonia sono stati premiati 

simbolicamente i laureati eccellenti dell'Ateneo, che hanno concluso gli studi 

nell'anno accademico 2011/2012 distinguendosi per i loro meriti accademici, culturali, 

sociali e sportivi.  

I premiati si sono registrati per accedere a percorsi di orientamento al lavoro, 

workshop e seminari progettati da Brain at Work (il 19 giugno c’è stata la prima 

giornata).   

Sono interventi alla cerimonia illustri membri di NoiSapienza, tra cui Silvia Costa, 

Umberto Broccoli e Cesare Romiti.  

Al termine l'orchestra e i cori MuSa - Musica Sapienza, diretta da Francesco Vizioli, 

hanno proposto la rappresentazione in forma semi-scenica di una selezione di brani 

tratti dall'Opera da tre soldi, del celebre drammaturgo tedesco Bertolt Brecht su 

musiche di Kurt Weill, con il patrocinio dell'Ambasciata della Repubblica Federale di 

Germania e dell'Istituto Storico Germanico di Roma.  

 

Cerimonia conferimento premi e borse di studio 

Il 20 giugno 2013, alle ore 17.00, presso l’Aula Magna del Rettorato, alla presenza 

del Magnifico Rettore Luigi Frati, ha avuto luogo la cerimonia di conferimento dei 

premi e delle borse di studio assegnate dalla Fondazione Roma Sapienza. Nel corso 

della manifestazione Natalino Irti e Mario Caravale hanno dialogato sul saggio di 
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Benedetto Croce Il ricorso ai “competenti” nelle crisi storiche. A seguire sono stati 

premiati gli studenti e i neo-laureati risultati assegnatari dei premi e delle borse di 

studio della Fondazione Roma Sapienza, tra cui il Premio letterario-scientifico 

nazionale loSCRITTOio, e sono state consegnate le borse finanziate da "Il Sole 

24ORE", "Associazione onlus Fiocco di Neve", "Circolo del golf Frosinone", 

"Fondazione Alberica Filo della Torre", "Centro di ricerca CERI". Al termine si è tenuta 

la premiazione degli studenti che hanno seguito i corsi "CreaLab", dei partecipanti al 

"Sapienza Business Game" e dei vincitori delle borse per stage all'estero "AIESEC", 

iniziative organizzate in collaborazione con l'Associazione studentesca Sapienza in 

Movimento. 

 

5.5 Iniziative con gli studenti 

 

CreaLab  

CreaLab è un progetto realizzato in collaborazione con l’Associazione studentesca 

Sapienza in Movimento con l'obiettivo di promuovere la cultura e valorizzare le 

potenzialità artistiche dei membri della comunità accademica e dei soci della 

Fondazione e delle associazioni studentesche. Il laboratorio creativo, infatti, nasce 

per soddisfare il desiderio di esprimersi, di comunicare e di affidare ad una 

pennellata oppure a uno scatto fotografico il proprio io. Attraverso tale iniziativa sono 

stati organizzati i corsi di comunicazione efficace e gestione del team, a cura del 

Prof. Walter Amicosante, e di scrittura creativa, a cura di Maurizio Spoliti, per dare la 

possibilità a potenziali talenti di mettersi in gioco per intraprendere una carriera 

artistica o, più semplicemente, di cogliere un'opportunità di crescita. 

Cena natalizia con i senzatetto della Caritas 

Venerdì 13 dicembre la Fondazione Roma Sapienza, in collaborazione con Sapienza 

in Movimento, Village Group, ha organizzato presso l’Auditorium della Cappella della 

Sapienza  una cena solidale tra studenti e persone meno fortunate ospiti della 
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Caritas Roma. Durante la cena si è esibito il coro MuSa Blues diretto da Giorgio 

Monari. 
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6) Attività MuSa  
 
Alla Fondazione Roma Sapienza, anche per l’anno 2013, è stata demandata la 

gestione dei fondi per le attività di MuSa – Musica Sapienza, la cui programmazione 

artistica è stata pianificata dal Comitato Musica Sapienza coordinato dal prof. 

Piperno e gli eventi realizzati e gestiti dal Settore Eventi celebrativi e culturali 

dell’Ufficio Comunicazione, Area Supporto Strategico e Comunicazione. 

I concerti di MuSa sono stati in totale 42 di cui 29 da ritenere interni, mentre i restanti 

13 sono stati svolti su richiesta di enti ed organismi esterni o dell’Ateneo, per cui è 

stato necessario stipulare apposite convenzioni e contratti tra la Fondazione Roma 

Sapienza e i committenti stessi.  

Nel corso del 2013 MuSa – Musica Sapienza ha registrato un notevole incremento 

delle sue attività. Numerosi gli eventi a cui le orchestre e i cori MuSa sono stati 

invitati, nell’ambito di manifestazioni accademiche, comunali, regionali.  

Sul piano internazionale, particolarmente significative sono state le  presenze di 

MuSa alle manifestazioni europee Notte dei Musei e Musei in Musica, promosse da 

Roma Capitale e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, gli scambi culturali con 

l’Ohio University Wind Symphony e il coro americano Franklin County Choristers 

Alumni Choir, la partecipazione alla Festa Europea della Musica, all’International 

Conference Euroinforms 2013, l’adesione all’International Jazz Day promosso 

dall’UNESCO. Nel 2013 MuSa ha ottenuto il patrocinio dell’Ambasciata della 

Repubblica Federale di Germania, dell’Istituto Storico Germanico di Roma, la 

collaborazione con l’Ambasciata di Indonesia presso la Santa Sede, nonché il 

patrocinio di Roma Capitale Assessorato alle Politiche culturali e del Centro Storico.  

Nell’anno 2013 il Settore Eventi celebrativi e culturali ha rivolto la sua attenzione in 

particolare all’incremento dell’attività MuSa sulle piattaforme social e comunicazione 

web 2.0 per pubblicizzare le iniziative del progetto.  

In particolare è stata incrementata la visibilità della pagina Facebook dedicata a 

MuSa (www.facebook.com/MuSa.MusicaSapienza), operando diverse azioni al fine 

di aumentare il traffico e le visualizzazioni del profilo, che ad oggi conta 1970 like.  
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A fine 2013 è stato inaugurato il nuovo sito internet di MuSa – Musica Sapienza 

(www.musicasapienza.uniroma1.it), la cui grafica è stata curata e ideata dal Settore 

Eventi celebrativi e culturali, mentre l’impianto tecnico e organizzativo è stato 

demandato alla consulenza di un’agenzia informatica esterna. L’impianto del nuovo 

sito web risulta più semplice e immediato, facilitando la navigazione dell’utente grazie 

a un’impostazione chiara e interattiva.  

Il 26 settembre 2013 durante l’evento Musica Sapienza al Visconti: tra scena e 

schermo, per la prima volta in un evento MuSa, è stata sperimentata l’interazione tra 

musica dal vivo e proiezioni video. L’esecuzione di MuSa Classica in quell’occasione 

è stata coadiuvata dalla proiezione di filmati redatti con clip e immagini tratte dai film 

di cui l’orchestra eseguiva le colonne sonore. Suggestivo è stato l’impatto per 

pubblico e musicisti, notevole il consenso riscosso dall’iniziativa. In occasione 

dell’Erasmus Welcome Day, il Settore Eventi ha elaborato un video di presentazione 

delle iniziative MuSa che illustra la storia, i componenti, i numeri e le principali 

iniziative del progetto.  

Le audizioni MuSa, svoltesi all’inizio dell’a.a. 2013-2014, hanno riscontrato un 

significativo incremento delle candidature. Tra settembre e ottobre 2013 sono 

pervenute 295 domande, rispetto alle 145 del 2012. Nell’ottobre 2013 i provinati sono 

stati 164 rispetto ai soli 59 nel 2012. Tale notevole aumento di risposta ai bandi, 

pubblicati su vari mezzi di diffusione e comunicazione (Facebook, sito Sapienza 

Università di Roma e altre piattaforme web), è attribuibile al grande lavoro di 

promozione e incremento della pubblicità sui social network, l’affluenza di pubblico 

durante l’iniziativa Porte Aperte alla Sapienza e l’ideazione di una nuova immagine, 

realizzata con tecniche di produzione grafica innovative, posta su locandine e 

materiale promozionale delle audizioni.  

Il 2013 ha visto la nascita del laboratorio musicale e coreografico EtnoMuSa che in 

un solo anno di attività ha registrato un notevole incremento di concerti e richieste di 

esibizione, grazie anche al grande riscontro di pubblico che ottiene durante le sue 

caratteristiche esibizioni.   
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Dato l’aumento del lavoro di promozione, organizzazione e il numero degli eventi 

stessi a cui gli organici di MuSa sono stati invitati a partecipare nel 2013, per il 2014 

si ritiene necessario potenziare il lavoro di fund raising in quanto i fondi messi a 

disposizione dalla Sapienza Università di Roma per il progetto non sono adeguati a 

sostenere la crescita artistica di MuSa – Musica Sapienza.  

Di seguito l’elenco dei concerti della stagione 2013.  

 

6.1 Concerti interni programmati dal Comitato MuSa – Musica Sapienza 
 

 DATA CONCERTO LUOGO EVENTO 

1.  07/02/2013 

 

MUSA CLASSICA 
MUSA JAZZ 
MUSA CORO 

 
 

AUDITORIUM 
CAPPELLA 
UNIVERSITARIA 

UN’ALTRA STORIA DI 
CARNEVALE, TRA MUSICA E 
DANZA 

2.  21/02/2013 
 

MUSA 
SALA MUSA 
(GIOVEDI DELLA MUSA) 

MUSA CURIOSA: ROBERTO 
LANERI IL CANTO ARMONICO 

3.  15/03/2013 MUSA CLASSICA SALA ODEION 
PRESENTAZIONE VOLUME 
“MARCELLO PIACENTINI 
ARCHITETTO” 

4.  21/03/2013 MUSA CORO 

CAPPELLA 
UNIVERSITARIA 

(GIOVEDI DELLA MUSA) 

 

IL CANTO GREGORIANO 
DALL’ABBAZIA AGLI ENIGMA 

5.  11/04/2013 
I CAMERISTI DI 
MUSA CLASSICA 

SALA MUSA 
(GIOVEDI DELLA MUSA) 

 

DANTE, VERDI E CAIKOVSKJI 

6.  22/04/2013 

 

MUSA CLASSICA 
MUSA JAZZ 
MUSA CORO 

 

AULA MAGNA 
GIORNATA DEL LAUREATO 
OPERA DA TRE SOLDI 

7.  30/04/2013 
MUSA JAZZ 
MUSA CORO BLUES 

PIAZZALE 
CAPPELLA UNIV. 
(GIOVEDI DELLA MUSA) 

 

GIORNATA MONDIALE DEL 
JAZZ (UNESCO): ALCHIMIE IN 
MUSICA 

8.  10/05/2013 
MUSA CLASSICA 
OHIO UNIV. WIND 
SYMPHONY 

AULA MAGNA 

 

CONCERTO IN COLLABORAZIONE 
CON MUSA PER SCAMBIO 
CULTURALE 

9.  30/05/2013 
 

ETNOMUSA 
PIAZZALE 
CAPPELLA 
(GIOVEDI DELLA MUSA) 

LA SAPIENZA DELLA 

TARANTELLA: UNA, NESSUNA, 
CENTOMILA 

10.  03/06/2013 

 

MUSA CLASSICA 
MUSA JAZZ  
ETNOMUSA  

SALA ODEION 
 4th INTERNATIONAL ERASMUS 

STAFF MOBILITY WEEK 

 

11.  14/06/2013 
MUSA CORO 
MUSA CLASSICA 

PARCO 
REGIONALE 
APPIA ANTICA 

EIN WIENER LIEDERABEND 

12.  20/06/2013 MUSA JAZZ AULA MAGNA 

 

CERIMONIA CONFERIMENTO 
PREMI FONDAZIONE ROMA 
SAPIENZA 
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13.  04/07/2013 CORO MUSA 
CAPPELLA 
UNIVERSITARIA 

 

CONCERTO CORALE 
INTERNAZIONALE USA – CORO 

CARPITELLA 

14.  10-11-12/07/13 

MUSA CLASSICA 
MUSA JAZZ 
MUSA CORO 

GIARDINI  CITTA’ 
UNIVERSITARIA 

PORTE APERTE ALLA                                                                                                                                                                                             
SAPIENZA 

15.  12/07/2013 
 
MUSA CLASSICA 
 

CHIOSTRO  
S. PIETRO IN 
VINCOLI  

 

DA BACH A PIOVANI………. 
AL CINEMA 

16.  18/07/2013 
 
ETNOMUSA 
 

CUS 
TOR DI QUINTO 

INAUGURAZIONE IMPIANTI 
SPORTIVI CUS 

17.  20/09/2013 
I CAMERISTI E LE 
VOCI DI MUSA 
CLASSICA 

ISTITUTO 
NAZIONALE DI 
STUDI ROMANI 
 

 

VERDI E WAGNER: 
AUTONOMIA E 
CONVERGENZE PRIMA DEL 
“MOVIMENTO TEDESCO” 
 

18.  26/09/2013 MUSA CLASSICA 
AULA MAGNA 
LICEO VISCONTI 

 

MUSICA SAPIENZA AL VISCONTI, 
TRA SCENA E SCHERMO 

19.  08/10/2013 

 

MUSA CLASSICA 
MUSA JAZZ  
ETNOMUSA  

AULA MAGNA ERASMUS WELCOME DAY 

20.  10/10/2013 
I CAMERISTI E LE 
VOCI DI MUSA 
CLASSICA 

SALA MUSA 
(GIOVEDI DELLA MUSA) 

 

WAGNER E VERDI: DUE 
MONDI SEPARATI 

21.  18/10/2013 MUSA CORO 

 

CENTRO 
CULTURAL 
BRASIL-ITALIA 

AQUARELA BRASILEIRA 
DEDICATO A VINICIUS DE MORAES 

22.  21-22 e 23 
OTTOBRE 2013 

  AUDIZIONI A.A. 2013 -2014 

23.  25/10/2013 MUSA CLASSICA SALA ODEION 

 

CONVEGNO INTERNAZIONALE 

“GIUSEPPE VERDI DALLA MUSICA 
ALLA MESSINSCENA”  

 

24.  28/11/2013 MUSA BLUES SALA MUSA 
(GIOVEDI DELLA MUSA) 

MUSICA IN TEMPI DI 
SCHIAVITU’ 

25.  29/11/2013 
MUSA CLASSICA 
MUSA CORO 

AULA MAGNA INAUGURAZIONE A.A. 2013-2014  

26.  06/12/2013 

 

MUSA CORO 
DIEGO 
CARPITELLA 

 

AUDITORIUM 
CAPPELLA 
UNIVERSITARIA 

CONCERTO DI MUSICA 
SACRA 

27.  10/12/2013 
MUSA CORO 
DIEGO 
CARPITELLA 

 

SALA  500 
CENTRO 
CONGRESSI 
LINGOTTO (TO) 

RASSEGNA “GIOVANI PER 
TUTTI” 

28.  13/12/2013 
CORO MUSA 
BLUES 

AUDITORIUM 
CAPPELLA UNIV. 

CONCERTO PER CENA 
CARITAS DI BENEFICENZA 

29.  19/12/2013 ETNOMUSA 
AUDITORIUM 
CAPPELLA UNIV. 

GIAVA: GAMELAN E TEATRO 
DELLE OMBRE 
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6.2 Concerti su richiesta esterna  
 

 DATA CONCERTO LUOGO EVENTO 

1.  18/05/2013 

 

MUSA CLASSICA 
MUSA CORO 

AULA MAGNA  
NOTTE DEI MUSEI 
OPERA DA TRE SOLDI 

2.  18/05/2013 MUSA JAZZ 
PALAZZO 
BARBERINI 

 

NOTTE DEI MUSEI 
MUSICA PER “SORDI”: LE 
COLONNE SONORE NEI FILM DI 

ALBERTO SORDI 
 

3.  *22/06/2013 
 
CORO MONARI 

CORTILE 
MUSEO DI ROMA 
IN TRASTEVERE  

 

AQUARELA BRASILEIRA, MUSICA 
E SUONI TRA EUROPA E NUOVA 
MONDO 

 

4.  *22/06/2013 MUSA CLASSICA 

 
CORTILE 
PALAZZO 
MASSIMO 

OPERA DA TRE SOLDI  

5.  *23/06/2013 MUSA JAZZ 

 
CORTILE 
PALAZZO 
MASSIMO 

 

FESTA EUROPEA DELLA MUSICA: 
MUSICA PER “SORDI” 

6.  *23/06/2013 MUSA CLASSICA SALA PROVE 

 
CONCERTO PER CONFERENZA 

PRESIDENTI CDL IN MEDICINA E 
CHIRURGIA 
 

7.  30/06/2013 MUSA CLASSICA PORTICO CIAO 

 
INTERNATIONAL CONFERENCE 
EUROINFORMS 2013 

CINEMUSA: MUSA DA OSCAR  
 

8.  02/07/2013 MUSA JAZZ 
PIAZZALE  
MINERVA 

 
INTERNATIONAL CONFERENCE 
EUROINFORMS 2013 

 

9.  26/10/2013 MUSA JAZZ 
HOTEL ERGIFE 
PALACE 

6° CONGRESSO TRIENNALE 
SIAPEC 

10.  7/11/2013 
MUSA CLASSICA 
JAZZ ED ETNO 

ACCADEMIA 
EGITTO  

UNICA GENERAL ASSEMBLY 2013 
& RECTORS SEMINAR 

11.  20/11/2013 MUSA CLASSICA AULA MAGNA 
INCONTRO INTERNAZIONALE IN 
MEMORIA PROF. DI TULLIO 

12.  
*07/12/2013 
 

MUSA JAZZ AULA MAGNA 
 
MUSEI IN MUSICA 

 

13.  *07/12/2013 ETNOMUSA AULA MAGNA 

 
MUSEI IN MUSICA 
 

 

 

 

 *   Il compenso per le iniziative contrassegnate è stato forfettario, non conforme a    

         quello stabilito.  
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7) Attività di fund raising 

Nell’anno 2013 intensa è stata l’attività per il reperimento di finanziamenti da 

parte di enti privati e pubblici esterni attraverso l’area  “Sviluppo del fund raising 

e delle relazioni esterne istituzionali per Fondazione Roma Sapienza”, affidata 

alla Dott.ssa Annalisa Massacesi.  

Di seguito si riportano le principali attività svolte nel 2013.  

Il 2013 è stato caratterizzato dalla realizzazione e conclusione dei seguenti 

progetti attivati negli anni precedenti: 

 la ristrutturazione del reparto di Oncologia Pediatrica Umberto I,  col sostegno 

portato da Fondazione Roma Sapienza attraverso il fund raising di 341.000 

euro su Fondazione Vodafone Italia; la nuova struttura è stata inaugurata il 12 

febbraio 2014;  

 l’acquisto di un nuovo Ecografo per il trattamento della Paralisi Cerebrale 

Infantile in dotazione presso il Dipartimento di Medicina Fisica e riabilitativa 

Umberto I, con fund raising di 24.400 euro su Fondazione BNL;  

 la realizzazione di una operazione per la tutela del diritto allo studio nell’attuale 

crisi economica con intervento di sostegno  agli studenti di Sapienza con 

disagio sociale, grazie a fondi stanziati da Fondazione Intesa Sanpaolo onlus 

pari a 120.000 euro  in borse di studio  erogate direttamente ai n.60 

beneficiari; 

 il finanziamento Sole 24 ore – borse di studio 5.000 euro per studenti 

Economia e Giurisprudenza; 

 la conclusione dell’operazione borse di studio per studenti con DSA realizzata 

col sostegno di Fondazione Telecom Italia (36.000 euro per 3 anni). 

 

Nel 2013 sono inoltre stati elaborati e presentati, con le relative procedure 

documentali per ottenere il finanziamento, i seguenti n. 8 progetti, dei quali 4 

ancora in attesa di risposta: 

 Fondazione Telecom Italia ( 1 progetto per Prof.ssa Tambelli – Psicologia e 
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Prof. Naso- Ingegneria)) 

 Peretti ( 3 progetti) 

 Rotary ( 1 progetto) 

 Unicredit ( 1 progetto) 

 Fondazione Roma ( 1 progetto) 

 Enelcuore (1 progetto) 

 

Ma è importante ricordare che nel 2013 Fondazione Roma Sapienza ha 

intrapreso nuove attività per la promozione per lo sviluppo del fund raising per 

la ricerca universitaria. 

Con specifico riferimento all’opportunità del bando FILAS “Avviso pubblico 

relativo a progetti di ricerca presentati da Università e Centri di ricerca - L.R. 

13/2008 della Regione Lazio, è stata effettuata una collaborazione alla 

realizzazione di candidature dei seguenti progetti : 

 CEMAS-  Pianificazione e gestione ottimale delle risorse energetiche (Prof. 

Pasca di Magliano) 

 Dipartimento di Scienze dell’Antichità –Via Francigena (Prof.ssa Gilda 

Bartoloni) con l’ausilio di Sapienza Innovazione e di consulenti esterni 

specializzati  in euro progettazione, per quanto concerne l’assistenza alla 

preparazione del progetto di ricerca, il supporto nella fase di preparazione del 

piano di lavoro, la proposta di un’adeguata struttura organizzativa per la 

gestione del progetto; il supporto nell’individuazione dei fornitori di servizi e 

strumentazioni; la redazione della proposta progettuale e del budget ; il 

supporto all’adempimento delle procedure amministrative richieste dall’Ente 

gestore, Filas s.p.a. per la sottomissione della proposta; la presentazione della 

richiesta di accesso alle agevolazioni nei termini previsti dall’Avviso Pubblico. 

Inoltre nel 2013 Fondazione Roma Sapienza ha iniziato a promuovere l’area 

del fund raising per la ricerca universitaria anche sugli enti privati, instaurando 
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primi contatti con Enel Foundation, alla quale sono stati proposti progetti della 

Facoltà di Ingegneria e di Economia. 

Va infine evidenziato che, ad integrazione del Piano Strategico Fund Raising 

Fondazione Roma Sapienza a suo tempo presentato, è stata avviata 

l’implementazione delle seguenti nuove aree di sviluppo opportunità di 

raccolta fondi per le attività della Fondazione : 

 Progetti speciali di Responsabilità Sociale in partnership con Direzioni CSR e 

Relazioni Affari Istituzionali di imprese private 

 Patrocini di privati su eventi accademici  (cerimonie , convegni, manifestazioni) 

 Operazione concessione spazi Sapienza a enti privati per valorizzazione 

patrimonio (Progetto Fiorucci) 

 Crowdfunding ( Progetto EtnoMusa) 
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8) Conclusioni  

Nell’anno 2013 la Fondazione Roma Sapienza ha proseguito nell’ordinaria 

attività di conferimento di Premi e Borse di Studio nonché intensificato le azioni 

previste dallo Statuto per rafforzare e sviluppare il suo ruolo nel panorama 

culturale. 

In tale ottica si è impegnata nel promuovere incontri, conferenze e dibattiti rivolti 

non solo alla comunità universitaria al fine di conquistare l’attenzione di una 

platea nazionale e internazionale. 

È proseguita l’attività di reperimento di nuove risorse attraverso il fund raising e il 

potenziamento delle attività delle due Associazioni di laureati ed ex professori con 

la previsione di costituzione di una terza intitolata “Associazione Amici della 

Fondazione” (su delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 

dicembre 2013) per soddisfare alcune richieste volte a partecipare all’attività della 

Fondazione e conseguire la qualità di socio di coloro i quali non hanno i 

presupposti per aderire alle due Associazioni già esistenti (personale in servizio 

ma non laureato Sapienza e soggetti terzi). 

Rassicurazioni si sono avute dall’Amministrazione universitaria circa il 

conferimento di spazi arredati e funzionalmente attrezzati ubicati all’interno 

dell’edificio del Rettorato per consentire lo svolgimento delle attività delle 

Associazioni. 

Nel corso dell’anno sono anche proseguite le azioni volte a far confluire le risorse 

e i beni di altre Fondazioni operanti nella nostra Università all’interno della 

Fondazione Roma Sapienza. Si tratta di Fondazioni aventi propri organi e di cui il 

Presidente è il Rettore o un suo delegato, la cui amministrazione potrebbe 

essere unificata in quella della Fondazione Roma Sapienza. L’operazione 

consisterebbe in un’estinzione di queste Fondazioni, le quali cesserebbero di 

avere una vita autonoma con il passaggio di tutte le attività e le passività alla 

Fondazione Roma Sapienza, fermo restando l’impegno di quest’ultima a 

mantenere le loro finalità istituzionali come da Statuto.  
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Ciò è accaduto per la Fondazione La Sapienza – Giuseppe Ungaretti (con 

disposizione del Presidente della Fondazione Roma Sapienza n. 4 del 5 

novembre 2013 è stata costituita la Sezione La Sapienza – Giuseppe Ungaretti 

all’interno della Fondazione Roma Sapienza) mentre è risultato difficile definire i 

rapporti con le altre Fondazioni quali “Raffaele D’Addario”, “Achille Lattuca”, 

Lorillard Spencer Cenci” e “Cenci Bolognetti”.  

Circa la Fondazione Raffaele D’Addario il Presidente ricorda di aver avuto un 

incontro con il prof. Riccardo Ottaviani, membro di nomina rettorale del CdA della 

Fondazione, il quale ha sottoposto la questione al Presidente pro-tempore, prof. 

Domenico da Empoli, e ha riferito di forti resistenze in merito. 

È restato ancora insoluto, anche se avviato ad una definizione, il problema del 

legato Tomassoni e quello relativo all’edificio di Via Baglivi 16. Di conseguenza 

non è stato possibile assegnare i Premi e le Borse di studio legate a queste 

eredità. 

Anche per l’esercizio 2013, nonostante una situazione economica che continua a 

registrare drammatiche difficoltà, la Fondazione è riuscita, mediante un’attenta 

gestione delle risorse disponibili, a salvaguardare il patrimonio sociale e a 

perseguire le proprie finalità istituzionali, riuscendo peraltro ad ottenere un 

avanzo di gestione che potrà essere utilizzato per future attività istituzionali.  

Nonostante i risultati raggiunti ancora molte sono le sfide e gli obiettivi futuri che 

la Fondazione Roma Sapienza dovrà affrontare. 

 

 
 


