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I - RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE
Signori Consiglieri,
la “Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca La Sapienza” è stata costituita
in data 26 luglio 2007, con atto in forma pubblico-amministrativa redatto dall’Ufficiale Rogante
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
La Fondazione è sorta con la finalità di diffondere la conoscenza, promuovere e sviluppare la
ricerca nei settori scientifici e umanistici, nonché sostenere gli studenti particolarmente meritevoli nel
loro percorso universitario e contribuire a fare raggiungere ai migliori laureati i propri obiettivi di
lavoro e di ricerca incentivando gli studiosi all’ottenimento di risultati di eccellenza.
Al fine di perseguire i propri scopi, avvalendosi dei fondi patrimoniali e delle risorse
provenienti dalle Fondazioni costituite presso “La Sapienza” nonché dei lasciti e delle donazioni, la
Fondazione istituisce premi, bandisce concorsi, eroga borse di studio, provvede alla custodia e al
mantenimento di biblioteche e archivi storici di particolare interesse culturale per la collettività e
diffonde lo studio delle opere ivi conservate.
In data 16 novembre 2015 si è insediato, nella sua nuova composizione, il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Roma Sapienza, formato da Antonello Folco Biagini, Vincenzo
Cerulli Irelli, Paolo Dell’Olmo, Giorgio De Toma, Enrico Laghi, Maria Grazia Picozzi, Gianluca Senatore,
Fabrizio Vestroni che, nel rispetto delle norme statutarie, ha nominato Presidente il prof. Antonello
Folco Biagini e proceduto alla nomina degli altri Organi.
Tutti i componenti del CdA, nel ringraziare i loro predecessori, e in particolare il prof. Renato
Guarini per l’impegno e la determinazione che ha profuso in questi anni alla guida della Fondazione,
hanno stabilito da subito un’intensa agenda che vedrà la Fondazione Roma Sapienza impegnata nella
valorizzazione di attività finalizzate alla crescita culturale, scientifica e sociale dell’intera comunità
Sapienza.
Il 2015, per i noti fatti di crisi globale, è stato sotto molti aspetti un anno estremamente
difficile e complicato per la gestione del patrimonio mobiliare che ha registrato un risultato negativo.
Infatti, è da segnalare che il portafoglio della Fondazione, per l’anno 2015, evidenzia una performance
negativa, attestando un valore di mercato pari ad Euro 5.204.502,65, a fronte di un capitale
inizialmente immobilizzato di Euro 5.400.000,00. La gestione del patrimonio mobiliare, infatti,
nonostante un contesto di mercato contraddistinto da andamenti sostanzialmente positivi dall’inizio
dell’esercizio 2015, ha risentito delle turbolenze registrate a partire dal mese di maggio 2015 dai
principali indici azionari e obbligazionari.
Nonostante un contesto economico caratterizzato da significative difficoltà, anche
nell’esercizio 2015 la Fondazione ha conseguito gli obiettivi istituzionali prefissati, consolidando
importanti risultati.
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Valga a tale proposito considerare che nell’anno 2015 sono state destinate, per
l’assegnazione a studenti e neo-laureati, nr. 35 borse di studio di cui 20 per tesi di laurea all’estero e
12 premi di laurea. Ogni bando è stato catalogato e acquisito nella raccolta interna della Fondazione.
Le domande pervenute sono state 173, ognuna delle quali è stata protocollata ed esaminata per
verificarne la regolarità; sono stati stilati appositi elenchi con i nominativi dei candidati, i loro
riferimenti e ogni altra utile informazione per i lavori delle rispettive Commissioni. Sono state costituite
nr. 30 Commissioni Giudicatrici, ciascuna composta da tre membri, per ognuno delle quali è stata
predisposta lettera di nomina, per un totale pari a 90 lettere. Al termine dei lavori di ciascuna
Commissione è stata presa visione del verbale, predisposto il documento con gli esiti della procedura
e trasmesso per la pubblicizzazione in rete. Gli assegnatari sono stati in totale 60, ai quali sono stati
conferiti 12 premi e 35 borse di studio, nel rigoroso rispetto delle volontà e dei vincoli dei lasciti.
La struttura è stata impegnata nelle seguenti ulteriori attività:
1. svolgimento della procedura di bando e d’assegnazione, grazie al finanziamento esterno di
enti, familiari e amici, di 6 borse di studio e 6 premi di laurea;
2. conferimento di 3 premi finanziati da Johnson & Johnson per le tre migliori neo-laureate, già
premiate come eccellenti della Sapienza, afferenti all’area di Scienze, Tecnologia, Ingegneria
e Matematica.
Nell’esercizio 2015 sono state organizzate circa 30 manifestazioni fra le quali, si richiamano a titolo
esemplificativo e non esaustivo le seguenti:
a) manifestazioni ufficiali della Fondazione, quali “Giornata del laureato”, “Cerimonia di
conferimento borse e premi”, “Premiazioni concorsi”;
b) conferenze, convegni, presentazione libri, workshop;
c) visite guidate alla scoperta delle Eccellenze Sapienza;
d) incontri Associazioni “In Unam Sapientiam” e “Alumni Sapienza”;
e) concerti MuSa, commissionati da Enti esterni/interni.
Notevole infatti è stato l’impegno nel promuovere incontri, conferenze e dibattiti 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
socio-culturali.
Anche per l'anno 2015 Fondazione Roma Sapienza ha provveduto alla gestione dei fondi per
le attività Mu.Sa. Musica Sapienza, con orchestre dell’Ateneo, gruppi strumentali e altre formazioni
musicali costituite da studenti, docenti e personale amministrativo.
Nel 2015 MuSa ha realizzato ben 68 eventi, con incremento significativo rispetto all'anno
precedente e il trend non è in flessione per quanto riguarda il 2016. Alcuni eventi sono stati di assoluto
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rilievo artistico e scientifico come la prima ripresa moderna de La fiera di Sinigaglia di Goldoni-Fischietti
(17 aprile 2015).
Diversi eventi MuSa rientrano nella cosiddetta 'terza missione' ed hanno riguardato aspetti di
carattere sociale e umanitario (Corsa di Miguel, Giornata della Memoria, Concerto contro la violenza
contro le donne), partecipazioni alla vita istituzionale e sociale della Sapienza (Inaugurazione A.A.,
auguri di Natale del Rettore, saluto al personale andato in quiescenza, Cerimonia di conferimento
premi e borse di studio, Festa di MuSa, Concerto di MuSa per le famiglie della Sapienza, Meeting
Erasmus mundus e Welcome Day Erasmus), concerti per le scuole, partecipazione a convegni e incontri
con gruppi musicali stranieri nel quadro dell'internazionalizzazione delle attività.
Il 2015 è stato un anno fruttuoso grazie anche ai contributi e finanziamenti di enti esterni e concerti
per strutture esterne con contributo.
Alla Fondazione è stata altresì demandata la gestione dei fondi per le attività di Theatron –
Teatro Antico alla Sapienza, il cui progetto si propone di diffondere e condividere l’esperienza del
teatro greco-latino classico.
Nel corso del 2015 Theatron ha lavorato alla traduzione e messa in scena della tragedia "Troiane" di
Euripide. In particolare nel mese di marzo sono cominciate le audizioni per la selezione dei
partecipanti ai due laboratori. L'allestimento è stato concluso nel mese di giugno 2015 e la prima
rappresentazione è stata tenuta il 7 luglio 2015 in coincidenza con l'evento di orientamento "Porte
Aperte alla Sapienza", successivamente la tragedia è stata portata in trasferta, con grande riscontro di
pubblico, al festival di Civita Castellana e all'area archeologica di S. Felice Circeo.
In autunno la tragedia euripidea è stata rappresentata nell'Aula magna del Rettorato (2 ottobre 2015),
presso il Tempio di Adriano (10 ottobre 2015), presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (25
ottobre 2015) e infine nuovamente presso la Città universitaria nella Sala Odeion (14 dicembre 2015).
Parallelamente è stata riproposta la tragedia "Agamennone" di Eschilo, allestita nel 2014, in trasferta
su invito del Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani di Palazzolo Acreide - Siracusa - (14
maggio 2015) e del Festival Internazionale delle Scuole d'Arte e Design presso il Teatro Gobetti di
Torino (18 luglio 2015). Con la Fondazione INDA è stata peraltro stipulata una convenzione per attività
in collaborazione.
Oltre alla realizzazione delle tragedie classiche, Theatron ha curato diverse altre iniziative a carattere
culturale tra cui una "Giornata di studio su Aristofane", la presenza con uno stand informativo
nell'ambito di "Porte Aperte alla Sapienza", un incontro con i rappresentanti dei licei, la presentazione
del progetto Theatron presso l'Università Statale di Milano e la partecipazione alle giornate di
benvenuto per gli studenti Erasmus, oltre che la partecipazione artistica ad eventi quali "La Fiera di
Sinigaglia" e "Natale alla Sapienza con Peppa Pig", allestite da MuSa - Musica Sapienza.
Theatron ha dato la propria disponibilità e partecipa al programma Alternanza Scuola Lavoro
accogliendo studenti delle scuole superiori.
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La Fondazione, in adempimento alle proprie norme statutarie, nel 2012 ha istituito due
sezioni, una di laureati, l’altra di ex professori della nostra Università, denominate rispettivamente Noi
Sapienza- Associazione Alumni e In unam Sapientiam, le cui attività sono proseguite nel 2015 e si sono
consolidate grazie al successo ottenuto nei diversi incontri ed eventi culturali svoltisi nell’anno.
Si evidenzia che, nel corso dell’esercizio 2015, Sapienza Università di Roma ha trasferito alla
Fondazione Roma Sapienza i contributi sulle rendite (per gli anni 2011-2014) derivanti dal contratto di
locazione commerciale dell’immobile sito in Roma, Via del Babuino, in forza del Legato TomassoniChisesi. Si precisa che tali contributi sono finalizzati all’acquisto dell’immobile stesso.
Nel corso del 2015 è stato sottoscritto l’Atto di Transazione con l’Azienda Policlinico Umberto I, avente
in oggetto, tra l’altro, la regolarizzazione dell’occupazione sine titulo dell’immobile sito in Roma, Via
Baglivi 16, che ha consentito il trasferimento del contributo dovuto sulle rendite pregresse, relative al
periodo 01.11.1999-31.03.2014, pari ad Euro 1.194.258,00.
Il 2015 vede anche l’avvio del progetto di “Riqualificazione del Reparto Terapia Intensiva Pediatrica
Policlinico Umberto I Roma”, dove Fondazione Sapienza si è resa promotrice dell’operazione e la
Fondazione Vodafone Italia ha finanziato il progetto, erogando nel 2015 il primo acconto pari a Euro
237.500. La conclusione del progetto è prevista nel dicembre 2017 (saldo finale).
Nell’esercizio 2015 i proventi della gestione hanno assicurato la copertura degli oneri
operativi e di quelli afferenti all’attività istituzionale, riuscendo peraltro a ottenere un avanzo di
gestione che verrà utilizzato per il prosieguo delle attività istituzionali.
In relazione all’andamento della gestione registrato nel 2015, nell’esercizio 2016 sono state
già attuate iniziative volte sia all’incremento ulteriore dei proventi sia alla rimodulazione delle scelte
operate per finalità istituzionali, al fine di ridurre l’incidenza dei costi così da preservare l’integrità del
patrimonio della Fondazione.
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II - Stato Patrimoniale
I valori di seguito riportati sono espressi in Euro
FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLO STUDIO E DELLA RICERCA "LA SAPIENZA"
BILANCIO AL 31.12.2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVO

31.12.2015

31.12.2014

-

-

28.912

44.009

Immobilizzazioni finanziarie
Titoli d'investimento
Titoli di Stato
Totale

5.204.503
720.000
5.924.503

5.399.266
720.000
6.119.266

Attivo circolante
Crediti
Disponibilità liquide
Totale

290.326
2.483.238
2.773.564

1.043.135
371.970
1.415.105

4.766

2.549

8.731.745

7.580.929

31.12.2015

31.12.2014

7.025.634
185.406
652.848
122.461
7.986.349

6.574.171
185.406
536.278
116.570
7.412.425

6.386

10.773

Fondi rischi e oneri

-

-

Debiti
Borse di Studio
Debiti commerciali
Altri debiti
Totale

89.601
5.770
37.252
132.623

72.489
29.371
55.860
157.720

Ratei e risconti passivi

606.387

10

8.731.745

7.580.929

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

Ratei e risconti attivi

TOTALE ATTIVO

PASSIVO
Patrimonio netto
Fondi di dotazione e riserva da trasferimento c/c e titoli
Fondo di riserva da rendite immobiliari
Avanzo/Disavanzo esercizi precedenti
Avanzo d'esercizio
Totale
Fondo T.F.R.

TOTALE PASSIVO
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III – Conto dei Proventi e degli Oneri

I valori di seguito riportati sono espressi in Euro
FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLO STUDIO E DELLA RICERCA "LA SAPIENZA"
BILANCIO AL 31.12.2014

CONTO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI
Proventi
Proventi finanziari

31.12.2015

31.12.2014

82.433

228.861

Altri proventi
Totale proventi
Oneri
Per attività istituzionali: di cui
per erogazione e borse di studio e premi
di cui Borse e Premi
di cui Spese Generali
per attività concertistica MuSa
per attività teatrale Theatron
devoluzioni per finalità istituzionali
Per materiale di consumo
Per servizi
Per il personale dipendente
Per il godimento beni di terzi
Oneri diversi di gestione
Accantonamenti
Ammortamenti e svalutazioni
Oneri e svalutazioni finanziarie
Imposte dell'esercizio
Totale oneri

920.891

564.073

1.003.324

792.933

478.385
352.331

465.983
330.744

285.705
66.626

AVANZO DELL'ESERCIZIO
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234.585
96.159
104.856
21.198
6.401
69.146
84.917
14.914
6.764
14.564
195.836
10.094
880.863

63.184
72.056
18.222
62.850
87.974
2.404
13.511
13.538
858
11.022
676.363

122.461

116.570

IV – Nota integrativa
Criteri di redazione e di valutazione
Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato predisposto, quanto ai principi
contabili di redazione, secondo il dettato del Principio Contabile per gli Enti Non Profit n. 1, rubricato
“Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli Enti Non Profit” ed
emanato nel mese di maggio 2011 dal tavolo tecnico composto dall’Agenzia per le Onlus (ora Agenzia
per il Terzo Settore), dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e
dall’Organismo Italiano di Contabilità; quanto agli schemi di bilancio, secondo l’Atto di Indirizzo del
febbraio 2009 predisposto dall’Agenzia per le Onlus e rubricato “Linee guida e schemi per la redazione
dei bilanci di esercizio degli enti non profit”.
La valutazione delle voci del Bilancio è stata realizzata ispirandosi ai criteri generali della prudenza,
della competenza economica e della prospettiva della continuazione dell’attività aziendale. Le voci che
compaiono nel bilancio sono state valutate sulla base del criterio del costo di acquisto.
Accanto all’importo di ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è riportato il
corrispondente valore dell’esercizio precedente.

Attività
Immobilizzazioni Immateriali e Materiali
Le Attività immateriali e materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei costi accessori di
acquisto e ammortizzate convenzionalmente su base quinquennale ovvero in relazione alla loro vita
economica utile attesa.
I valori sono esposti per il valore netto contabile, pari al costo storico decurtato del fondo di
ammortamento maturato negli anni.
Immobilizzazioni immateriali

Costo storico

- Costi di impianto
Totale

Valore al
31.12.2015
-

1.730,00
1.730,00

Immobilizzazioni materiali

Costo storico

- Impianti elettrici
- Impianti specifici
- Mobili e arredi
- Attrezzature di ufficio
- Altri beni materiali
Totale

2.658,00
59.787,50
199,80
1.928,08
17.004,99
81.578,37
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Valore al
31.12.2014

Valore al
31.12.2015
20.520,92
94,90
771,51
7.524,62
28.911,95

-

Valore al
31.12.2014
34.887,80
124,80
1.113,33
9.283,37
45.409,30

La voce impianti specifici comprende le attrezzature specifiche utilizzate direttamente dalla
Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità ovvero concesse in comodato gratuito a strutture
universitarie.
Immobilizzazioni Finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dagli investimenti di liquidità in portafogli di
risparmio gestito e in titoli di Stato. I primi sono iscritti al valore di mercato così come risultante dal
rendiconto di fine anno, il cui risultato netto della gestione viene imputato al Conto Economico.
I titoli di stato sono costituiti da BTP, contabilizzati al valore nominale di rimborso alla scadenza,
prevista nel Giugno 2017. Nel corso dell’anno, erogano cedole semestrali (1 giugno -1 dicembre), al
tasso del 4,75%, che vengono imputate al Conto Economico.

Valore al
31.12.2015

Immobilizzazioni Finanziarie
- Portafoglio Kairos Julius Baer SIM S.p.A.
- Portafoglio Augustum Opum Sim S.p.A.
- BTP
Totale

3.644.713,10
1.559.789,55
720.000,00
5.924.502,65

Valore al
31.12.2014
3.805.825,29
1.593.440,68
720.000,00
6.119.265,97

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.
L’importo ha subìto una consistente diminuzione rispetto al valore iscritto nel 2014 in quanto i crediti
vantati nei confronti dell’Università La Sapienza per le rendite immobiliari maturate negli scorsi
esercizi sono stati incassati; nello specifico si riferiscono alle cospicue entrate derivanti dall’accordo
tra Sapienza Università di Roma e Fondazione Roma Sapienza finalizzato all’acquisto dell’immobile di
Via del Babuino dalla Freie Universitaet di Berlino (Legato Tomassoni-Chisesi) nonché a quelle
conseguenti la sottoscrizione dell’atto di transazione tra la Sapienza Università di Roma e l’Azienda
Policlinico Umberto I che riguarda, tra l’altro, l’edificio di Via Baglivi (Legato Bastianelli).
Il credito relativo ai contributi sulle rendite dell’immobile di Via Baglivi, di complessivi Euro 346.031,14
era riferito agli anni 2011 (Euro 127.002,39), 2013 (Euro 100.612,58) e 2014 (Euro 118.416,17); il
credito vantato nei confronti dell’Azienda Policlinico Umberto I ed incassato era pari ad Euro
666.557,36 a fronte della transazione avvenuta per complessivi Euro Euro 1.194.258,00.
I crediti attualmente iscritti in bilancio nei confronti di Sapienza Università di Roma si riferiscono ai
contributi sulle rendite immobiliari maturate nell’esercizio 2015.
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Valore al
31.12.2015

Crediti
- Crediti v/Sapienza Università di Roma
- Crediti v/Erario c/acconti IRAP
- Crediti v/Enti Previdenziali
- Anticipi a fornitori
- Depositi cauzionali
- Crediti vari v/terzi
Totale

Valore al
31.12.2014

262.544,37
11.217,60
835,51
305,00
200,00
293,81
275.396.29

Valore al
31.12.2015

Crediti v/Sapienza Università di Roma

1.112.290,31
6.136,54
49.009,98
1.167.436,83

Valore al
31.12.2014

- Crediti v/Sapienza Università di Roma
- Contributo su rendite immobile Via Palestro (Eredità Giuseppe Ayala)

25.513,01

25.224,63

- Contributo su rendite immobile Via Zara (Eredità Giuseppe Ayala)

187,53

1.473,73

- Contributo su rendite immobile Narni (Eredità Antonio Ventura)

312,80

312,80

- Contributo su rendite immobile Viale Trastevere (Legato Tomassoni-Chisesi)

39.793,76

51.923,34

- Contributo su rendite immobile Via del Babuino (Legato Tomassoni-Chisesi)

110.734,06

346.031,14

- Contributo su rendite immobile Via Baglivi (Legato Bastianellii)

82.468,75

666.557,36

- Contributo su rendite immobile Via Livenza (Legato Wanderling)

18.464,18

18.815,60

- Contributo su rendite immobile Via dell’Acqua Bullicante (Eredità Piccinno)

Totale

-

1.951,71

277.474,09

1.112.290,31

Disponibilità Liquide
Tale voce è composta dalla disponibilità giacente sul conto corrente 208.23 intrattenuto presso il
Monte dei Paschi di Siena Ag. 57 di Roma e dal denaro presente in cassa.

Valore al
31.12.2015

Disponibilità liquide
- Banca c/c
- Cassa Contanti
Totale

2.482.851,55
386,92
2.483.238,47

Valore al
31.12.2014
371.967,86
2,01
371.969,87

Ratei e Risconti attivi
I ratei attivi rappresentano la contabilizzazione di proventi che verranno incassati nell’esercizio
successivo; si riferiscono principalmente alle cedole sui BTP, per la quota di competenza dell’anno
2015 che verrà incassata il 1° giugno 2016.
I risconti attivi rappresentano la rettifica di costi già sostenuti e in parte di competenza anche
dell’esercizio successivo; sono riferiti alla quota associativa al Consorzio Fondazioni Universitarie (Euro
501,45) ed alla quota parte (Euro 1.605,67) della polizza assicurativa D&O rinnovata il 14.12.2015, con
validità 30.10.2015-30.10.2016 , per un importo complessivo di Euro 1.936,97.
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Valore al
31.12.2015

Ratei e Risconti attivi
- Ratei attivi
- Risconti attivi
Totale

2.659,14
2.107,12
4.766,26
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Valore al
31.12.2014
1.449,07
1.449,07

Passività
Patrimonio Netto
La voce in oggetto è composta dal fondo di dotazione e dai fondi di riserva, incrementato dell’avanzo
di esercizio.
L’incremento della voce “Fondi di dotazione e riserva da trasferimento c/c e titoli”, pari a Euro
451.465,00 deriva dagli apporti ereditari Piccinno-Spadaro trasferiti nell’esercizio (titoli Dexia – TV
05/15 per Euro 440.000,00 e proventi derivanti dalla vendita dei gioielli per Euro 11.465,00).

Valore al
31.12.2015

Patrimonio Netto
- Fondo di dotazione e riserva da trasferimento c/c e titoli
- Fondo di riserva da rendite immobiliari
- Avanzo/Disavanzo esercizi precedenti
- Avanzo d’esercizio
Totale

7.025.633,80
185.406,00
652.848,00
122.460,52
7.986.338,32

Valore al
31.12.2014
6.574.171,48
185.406,00
536.278,00
116.569,32
7.412.424,80

Fondo T.F.R.
La voce in oggetto indica la consistenza del Fonda Trattamento di Fine Rapporto, accantonato presso
la Fondazione Roma Sapienza.
Il decremento rispetto all’esercizio precedente deriva dalla liquidazione delle somme dovute al
dipendente Giuseppe Lopez, pari ad Euro 6.985,35, al momento della cessazione del rapporto
lavorativo.
Le somme accantonate al Fondo, per l’anno 2015, sono pari ad Euro 2.598,13.

Valore al
31.12.2015

Fondo T.F.R.
- Fondo Trattamento di Fine Rapporto
Totale

6.385,81
6.385,81

Valore al
31.12.2014
10.773,03
10.773,03

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Essi rappresentano le somme che la Fondazione dovrà liquidare in forza di obbligazioni giuridicamente
perfezionate.
In particolare, gli stessi si riferiscono principalmente all’erogazione delle seconde rate delle borse di
studio all’estero. Per tale tipologia, infatti, la borsa viene erogata in due tranche, di cui la prima pari al
50% dell’importo, costituendo un aiuto finanziario parziale alle spese viene corrisposta
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contestualmente all’accettazione della stessa da parte del beneficiario, il restante 50% viene
corrisposto al termine della ricerca previa produzione di idonea documentazione attestante il
completamento della ricerca svolta dal borsista, mediante relazione firmata dal tutor.

Valore al
31.12.2015

Debiti
- Borse di Studio
- Debiti commerciali
- Altri debiti
Totale

89.601,06
5.769,80
37.252,96
132.623,82

Valore al
31.12.2014
72.488,87
29.371,38
55.859,75
157.720,00

Valore al
31.12.2015

Borse di studio
- II rate borse di studio anno 2013
- II rate borse di studio anno 2014
- II rate borse di studio anno 2015
Totale

5.750,00
9.183,87
74.667,19
89.601,06

Valore al
31.12.2015

Debiti commerciali
- Debiti commerciali
Totale

5.769,80
5.769,80

Valore al
31.12.2014
29.371,38
29.371,38

I debiti commerciali si riferiscono a debiti nei confronti di fornitori a fronte di servizi/forniture
espletate, le cui fatture non sono ancora pervenute alla data del 31.12.2015.

Valore al
31.12.2015

Altri debiti
- Debiti v/Erario
- Debiti v/Enti Previdenziali
- Debiti v/Personale
- Debiti v/Collaboratori
- Debiti v/Sapienza Università di Roma
- Debiti v/emittenti carte di credito
- Debiti v/banche per imposte
Totale

21.366,04
811,81
4.581,10
4.443,05
5.210,16
30,50
810,30
37.252,96

Valore al
31.12.2014
11.862,63
4.317,40
192.61
7.843,29
31.643,82
55.859,75

I Debiti v/Erario e verso gli Enti Previdenziali contabilizzati alla data del 31.12.2015 derivano
dall’elaborazione degli emolumenti dovuti per il mese di dicembre 2015, la cui liquidazione avviene
entro il 16 del mese successivo.
I Debiti v/Personale e v/Collaboratori si riferiscono alle competenze del mese di dicembre 2015, la cui
liquidazione avviene entro il 10 del mese successivo.
I Debiti v/Sapienza Università di Roma sono ascrivibili alle spese di gestione degli immobili, come da
tabella esplicativa.
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Valore al
31.12.2015

Debiti v/Sapienza Università di Roma

Valore al
31.12.2014

- Debiti v/Sapienza Università di Roma
- Spese di gestione immobile Via dell’Acqua Bullicante (Eredità Piccinno)
- Spese di gestione immobile Via Latina n° 45 (Eredità De Maggi)

921,98

-

3.651,99

7.755,84

- Spese di gestione immobile Via della Valle (Eredità Antonio Ventura)

65,46

64,56

570,73

716,78

- Spese di gestione immobile Via Baglivi (Legato Bastianelli)

-

17.106,64

- Spese utilizzo spazi

-

6.000,00

5.210,16

31.643,82

- Spese di gestione immobile Via del Campanile (Eredità Antonio Ventura)

Totale

I debiti v/emittenti carte di credito, pari ad Euro 30,50 è riferito all’acquisto tramite carta di credito
del Servizio on line di PEC tramite Poste.it, effettuato nel mese di dicembre 2015, il cui costo verrà
addebitato il 15 del mese successivo.
I debiti v/banche per imposte, pari ad Euro 810,30 è riferito all’addebito dell’imposta di bollo sul c/c
intrattenuto presso il Monte dei Paschi di Siena, avvenuto nell’anno successivo.

Ratei e Risconti passivi
I ratei passivi rappresentano la contabilizzazione di costi che verranno sostenuti nell’esercizio
successivo.
I risconti passivi rappresentano la rettifica di ricavi già contabilizzati ma totalmente o parzialmente di
competenza anche dell’esercizio successivo.
In particolare, la tecnica del risconto passivo viene utilizzata per consentire la corretta
contabilizzazione dei contributi in funzione dell’arco temporale a cui riferiscono la loro vigenza e
attribuzione dell’erogante ovvero in funzione dell’eventuale correlazione dei relativi oneri che, a loro
volta, sono riferibili a più esercizi.
Infatti, la contabilizzazione dei contributi è in linea con la loro destinazione economica, al fine di
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-patrimoniale della Fondazione.
In tale prospettiva, i contributi vengono imputati all’esercizio cui si riferiscono in ragione del principio
della competenza economica, subordinatamente alla loro esigibilità concreta e non solo nominale.
Pertanto, le somme assegnate/percepite sono annualmente riscontate tenendo conto dei costi
sostenuti in ogni esercizio laddove operi il principio della competenza economica in base alla c.d.
“correlazione” o in base al tempo, nel caso in cui il contributo sia stato assegnato sulla base di tale
riferimento e presupposto.
I contributi costituenti proventi su progetti pluriennali sono valutati al costo, con scelta univoca per
tutti i progetti della Fondazione.
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Valore al
31.12.2015

Ratei e Risconti passivi
- Ratei passivi
- Risconti passivi
Totale

606.387,39
606.387,39

Valore al
31.12.2015

Risconti passivi
- Su quote associative
- Su contributo di funzionamento Consorzio Aziende Johnson&Johnson
- Su contributo di funzionamento Assicurazione ConTe
- Su contributo Vodafone Progetto Reparto Terapia Intensiva
- Su contributo su rendite immobile Via del Babuino (Legato Tomassoni)
Totale
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80,00
5.000,00
3.570,00
232.998,55
364.738,84
606.387,39

Valore al
31.12.2014
10,00
10,00

Valore al
31.12.2014
10,00
-

10,00

Proventi
I proventi sono rappresentati dagli interessi attivi maturati sulle attività finanziarie contabilizzati per
competenza economica, avendo riferimento al criterio temporale.
Le altre voci di provento sono costituite prevalentemente dai contributi sulle rendite immobiliari,
erogate da Sapienza Università di Roma, al netto degli oneri di gestione sostenuti.
La voce comprende infine anche i contributi generosamente erogati da terzi nell’esercizio, a sostegno
dell’attività della Fondazione.

Valore al
31.12.2015

Proventi Finanziari
- Cedole su Titoli
- Proventi su gestione Portafoglio Augustum Opum Sim S.p.A.
- Proventi su gestione Portafoglio Kairos Julius Baer SIM S.p.A.
- Interessi attivi su c/c bancari
- Rendimenti gestione Portafoglio Banca Finnat Euramerica S.p.A.
- Rendimenti gestione Portafoglio Augustum Opum Sim S.p.A.
- Rendimenti gestione Portafoglio Kairos Julius Baer SIM S.p.A.
Totale

32.254,10
50.000,00
179,24
82.433,34

Valore al
31.12.2015

Altri Proventi
- Contributi in c/esercizio
- Contributi associativi in c/esercizio
- Contributi iniziative e attività culturali in c/esercizio
- Altri proventi
Totale

880.460,46
20.250,10
18.429,00
1.750,61
920.890,17

Valore al
31.12.2014
90.265,88
229,05
26.909,32
- 6.559,32
88.062,07
228.860,50

Valore al
31.12.2014
539.499,32
10.355,26
10.314,00
3.904,18
564.072,76

Le voce Contributi in c/esercizio accoglie i proventi derivanti dall’attività istituzionale della Fondazione
e destinati all’erogazione delle borse di studio ovvero alla realizzazione degli eventi.

Valore al
31.12.2015

Contributi in c/esercizio
- Contributi in c/esercizio per borse di studio
- Contributi in c/esercizio su rendite immobili da Sapienza Università di Roma
- Contributi in c/esercizio funzionamento MuSa da Sapienza Università di Roma
- Contributi in c/esercizio funzionamento Theatron da Sapienza Università di Roma
- Contributi in c/esercizio per realizzazione eventi
- Contributi in c/esercizio finalizzati alla realizzazione di progetti di interesse sociale
- Contributi in c/esercizio Sezione di Cooperazione Internazionale
- Quota 5 per mille anno 2013 – redditi 2012
Totale
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37.005,00
694.440,54
80.000,00
20.000,00
25.100,00
4.501,45
15.000,00
4.413,47
880.460,46

Oneri
Gli oneri sostenuti nell’esercizio 2015 sono costituiti, per la parte preponderante, dalle erogazioni di
premi e borse di studio, ed erogazioni per la realizzazione di altri obiettivi istituzionali che costituiscono
gli oneri volti al conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.
In particolare, vengono illustrati gli oneri sostenuti per la realizzazione delle attività di MuSa e di
Theatron.
Le altre componenti di costo riguardano gli oneri per i servizi acquisiti al fine di consentire la gestione
della Fondazione e sono stati considerati di competenza economica dell’esercizio avendo le relative
prestazioni esaurito la loro utilità nel periodo amministrativo.

Valore al
31.12.2015

Oneri per attività istituzionali
- Borse di studio e premi
- Spese generali
- per attività concertistica MuSa - Musica Sapienza
- per attività teatrale Theatron – Teatro Antico Sapienza
Totale

285.704,78
66.625,73
104.855,58
21.197,52
478.383,61

Valore al
31.12.2015

Borse di studio e premi
- Borse di studio e premi in Italia
- Borse di studio e premi per specializzazione all’estero
Totale

67.795.15
217.909,63
285.704,78

Valore al
31.12.2014
234.585,15
67.237,35
84.868,36
386.690,86

Valore al
31.12.2014
61.245,15
173.340,00
234.585,15

Nell’anno 2015 sono state destinate, per l’assegnazione a studenti e neo-laureati, nr. 35 borse di studio
di cui 20 per tesi di laurea all’estero e 12 premi di laurea.
Gli assegnatari sono stati in totale 60, ai quali sono stati conferiti 12 premi e 35 borse, nel rigoroso
rispetto delle volontà e dei vincoli dei lasciti.
Valore al
31.12.2015

Spese Generali
- Consulenze amministrative e fiscali (prestazioni occasionali)
- Contributi previdenziali su consulenze amministrative e fiscali
Totale

57.847,17
8.778,56
66.625,73

Valore al
31.12.2014
59.024,90
8.212,45
67.237,35

Le spese generali sono riconducibili agli oneri sostenuti dalla Fondazione per il personale esterno
utilizzato per le attività amministrative funzionali all’erogazione dei premi e delle borse di studio
nonché per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione.
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Oneri per attività concertistica MuSa – Musica Sapienza
- Beni ed accessori per sala prove
- Materiali di consumo e di cancelleria
- Servizi di stampa
- Servizi tecnici
- Spese di trasporto
- Spese di manutenzione attrezzature
- Noleggio attrezzature
- Compensi ai maestri di orchestra MuSa Classica e Jazz
- Contributi previdenziali su compensi ai maestri di orchestra MuSa Classica e Jazz
- Consulenze tecniche professionali
- Spese di rappresentanza
- Diritti S.I.A.E.
- Valori bollati
- Commissioni e spese bancarie
- Imposte dell’anno – IRAP
- Ammortamenti su immobilizzazioni materiali
Totale

Valore al
31.12.2015
1.301,01
2.127,03
1.115,08
16.979,90
413,84
95,00
1.987,38
53.294,76
9.622,44
10.916,70
195,88
1.769,21
2,00
127,64
2.973,96
1.933,75
104.855,58

Valore al
31.12.2014
1.407,98
37,02
1.522,59
10.487,40
758,00
671,20
2.074,00
47.276,00
7.695,20
6.069,75
2.733,27
77,72
2.299,48
1.758,75
84.868,36

Anche per l’anno 2015 la Fondazione ha provveduto alla gestione dei fondi per le attività Mu.Sa.
Musica Sapienza, con orchestre dell’Ateneo, gruppi strumentali e altre formazioni musicali costituite
da studenti, docenti e personale amministrativo.
A tal proposito, il Presidente commissione MuSa - Musica Sapienza ritiene di poter esprimere un
orgoglio legittimo nel segnalare che nel 2015 MuSa ha realizzato ben 68 eventi, con incremento
significativo rispetto all'anno precedente e il trend non è in flessione per quanto riguarda il 2016.
Alcuni eventi sono stati di assoluto rilievo artistico e scientifico come la prima ripresa moderna de La
fiera di Sinigaglia di Goldoni-Fischietti (17 aprile 2015).
Diversi eventi MuSa rientrano nella cosiddetta 'terza missione' ed hanno riguardato aspetti di
carattere sociale e umanitario (Corsa di Miguel, Giornata della Memoria, Concerto contro la violenza
contro le donne), partecipazioni alla vita istituzionale e sociale della Sapienza (Inaugurazione A.A.,
auguri di Natale del Rettore, saluto al personale andato in quiescenza, Cerimonia di conferimento
premi e borse di studio, Festa di MuSa, Concerto di MuSa per le famiglie della Sapienza, Meeting
Erasmus mundus e Welcome Day Erasmus), concerti per le scuole, partecipazione a convegni e incontri
con gruppi musicali stranieri nel quadro dell'internazionalizzazione delle attività.
Il 2015 è stato un anno fruttuoso grazie anche ai contributi e finanziamenti di enti esterni e concerti
per strutture esterne con contributo.
Auspica che nel prossimo futuro si possano creare collaborazioni e presentare richieste di concerti
sostenute da congruo contributo perché il budget attualmente concesso a MuSa, tolti i compensi per
i maestri che ammontano allo 87,5% di quanto erogato, consente un limitatissimo margine di azione
e rende impossibile la gratuità anche di fronte ad occasioni ed iniziative alle quali vorremmo
assolutamente partecipare.
Ritiene altresì che in futuro l'Ateneo dovrebbe considerare la possibilità di ritoccare in aumento il
finanziamento di MuSa per consentire a questa struttura, ormai entrata nella quotidianità di Sapienza
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e nella coscienza della comunità di docenti, studenti e personale TAB, di partecipare più spesso alla
vita dell'Università.

Alla Fondazione è stata altresì demandata la gestione dei fondi per le attività di Theatron –
Teatro Antico alla Sapienza, il cui progetto si propone di diffondere e condividere l'esperienza del
teatro greco e latino classico.
Nel corso del 2015 Theatron ha lavorato alla traduzione e messa in scena della tragedia "Troiane" di
Euripide. In particolare nel mese di marzo sono cominciate le audizioni per la selezione dei
partecipanti ai due laboratori. L'allestimento è stato concluso nel mese di giugno 2015 e la prima
rappresentazione è stata tenuta il 7 luglio 2015 in coincidenza con l'evento di orientamento "Porte
Aperte alla Sapienza", successivamente la tragedia è stata portata in trasferta, con grande riscontro di
pubblico, al festival di Civita Castellana e all'area archeologica di S. Felice Circeo.
In autunno la tragedia euripidea è stata rappresentata nell'Aula magna del Rettorato (2 ottobre 2015),
presso il Tempio di Adriano (10 ottobre 2015), presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (25
ottobre 2015) e infine nuovamente presso la Città universitaria nella Sala Odeion (14 dicembre 2015).
Parallelamente è stata riproposta la tragedia "Agamennone" di Eschilo, allestita nel 2014, in trasferta
su invito del Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani di Palazzolo Acreide - Siracusa - (14
maggio 2015) e del Festival Internazionale delle Scuole d'Arte e Design presso il Teatro Gobetti di
Torino (18 luglio 2015). Con la Fondazione INDA è stata peraltro stipulata una convenzione per attività
in collaborazione.
Oltre alla realizzazione delle tragedie classiche, Theatron ha curato diverse altre iniziative a carattere
culturale tra cui una "Giornata di studio su Aristofane", la presenza con uno stand informativo
nell'ambito di "Porte Aperte alla Sapienza", un incontro con i rappresentanti dei licei, la presentazione
del progetto Theatron presso l'Università Statale di Milano e la partecipazione alle giornate di
benvenuto per gli studenti Erasmus, oltre che la partecipazione artistica ad eventi quali "La Fiera di
Sinigaglia" e "Natale alla Sapienza con Peppa Pig", allestite da MuSa - Musica Sapienza.
Theatron ha dato la propria disponibilità e partecipa al programma Alternanza Scuola Lavoro
accogliendo studenti delle scuole superiori.

Oneri per attività teatrale Theatron – Teatro Antico alla Sapienza
- Materiali di consumo e di cancelleria
- Servizi di stampa
- Servizi tecnici
- Compenso regista
- Contributi previdenziali su compensi ai maestri di orchestra MuSa Classica e Jazz
- Consulenze tecniche professionali
- Diritti S.I.A.E.
- Commissioni e spese bancarie
- Imposte dell’anno – IRAP
Totale
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Valore al
31.12.2015
608,41
616,71
1.677,01
12.156,54
2.322,45
3.000,00
96,09
29,12
691,19
21.197,52

Di seguito il dettaglio degli oneri correnti sostenuti dalla Fondazione nel corso dell’anno.

Valore al
31.12.2015

Oneri per materiale di consumo
- Materiali di consumo e di cancelleria
Totale

6.401,21
6.401,21

Gli oneri per i servizi riguardano i servizi di stampa di brochure e locandine, le spese di trasporto su
acquisti, di taxi e gli spostamenti in occasione delle visite guidate.
Le spese imputate per le attività culturali riguardano le spese dei servizi alberghieri e di ristorazione
sostenute in occasione delle visite guidate organizzate per i soci della Fondazione.
Le consulenze tecniche professionali riguardano, principalmente, il compenso erogato per l’attività di
fund raising e per le consulenze fiscali e del lavoro, queste ultime necessarie per l’erogazione dei premi
e delle borse di studio.
Valore al
31.12.2015

Oneri per servizi
- Servizi di stampa
- Servizi per attività culturali
- Spese di trasporto
- Consulenze tecniche professionali
Totale

2.367,41
21.796,41
3.909,36
41.072,81
69.145,99

Gli oneri per il personale rilevano i costi sostenuti per i dipendenti della Fondazione. Si evidenzia che,
nel corso dell’anno si è verificata una cessazione, alla data del 08.09.2016, nonché due incrementi,
rispettivamente alla data del 01.10.2015 e al 19.12.2015, per complessive 4 unità lavorative, di cui 1 a
tempo pieno e 3 part time. Il personale, così strutturato, svolge attività di segreteria, organizzazione
di eventi, convegni e iniziative culturali, collaborando altresì nella realizzazione delle altre attività
istituzionali della Fondazione.
In tale contesto, si segnala che una delle risorse part time è dedicata, in quota parte, alla gestione
operativa della Associazioni dei laureati Noi Sapienza, degli ex docenti In Unam Sapientiam e della
Sezione di Cooperazione Internazionale. Per tali attività vengono espletati compiti di segreteria e di
front office per fornire assistenza ai soci, per assegnare ed inviare le tessere associative.
Gli emolumenti di tale unità trovano, in quota parte, la relativa copertura dai proventi correlati delle
Associazioni.
Gli importi indicati nella tabella comprendono il trattamento economico fisso e quello accessorio a
carico della Fondazione nonché i relativi oneri correlati per i contributi di natura assistenziale e
previdenziale, dovuti per legge.
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Valore al
31.12.2015

Oneri per il personale dipendente
- Emolumenti personale dipendente
- Contributi previdenziali ed assistenziali personale dipendente
- T.F.R. personale dipendente maturato nell’anno
- Premi Inail personale dipendente
Totale

65.706,32
15.556,44
2.996,18
658,28
84.917,22

Gli oneri annuali sostenuti per l’utilizzo degli spazi concessi in uso da Sapienza Università di Roma,
spazi in cui la Fondazione ha la propria sede legale e svolge le proprie attività sono pari a Euro 6.000,00.
La Fondazione sostiene anche gli oneri per la gestione degli immobili di proprietà di Sapienza
Università di Roma, le cui rendite vengono erogate al netto delle spese sostenute, delle imposte e del
contributo di gestione di Sapienza, calcolato al 5% sulle rendite nette stesse.
Le utenze telefoniche si riferiscono ai costi sostenuti per le linee telefoniche fisse e per la linea mobile,
attivata nel 2013 per finalità di divulgazione delle attività e degli eventi istituzionali della Fondazione.
I costi delle licenze software sono riferiti al programma di contabilità Profis della Sistemi S.p.A.,
compreso il modulo di Fatturazione Elettronica.
Il costo per il Noleggio di attrezzature si riferisce al noleggio delle audioriceventi, in occasione delle
visite guidate svolte a Matera e a Città di Castello.
Valore al
31.12.2015

Oneri per il godimento di beni di terzi
- Costi per utilizzo spazi
- Costi per gestione immobili
- Costi per utenze telefoniche
- Licenze software
- Noleggio attrezzature
Totale

6.000,00
5.210,16
613,97
2.672,38
417,24
14.913,75

Tra gli oneri diversi di gestione figurano le spese di rappresentanza, sostenute in occasione della
Cerimonia di conferimento dei Premi e delle borse di laurea nonché per eventi a rilevanza esterna.
I contributi associativi si riferiscono alla quota corrisposta a titolo associativo alla Conferenza
Nazionale delle Fondazioni Universitarie.
Le spese postali indicano il costo sostenuto nell’anno per l’invio di plichi e corrispondenza varia.
Le spese assicurative si riferiscono alla quota di competenza della polizza assicurativa D&O rinnovata
il 14.12.2015, con validità 30.10.2015-30.10.2016 , per un importo complessivo di Euro 1.936,97.
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Valore al
31.12.2015

Oneri diversi di gestione
- Spese di rappresentanza
- Contributi associativi
- Valori bollati
- Spese postali
- Spese per assicurazioni
- Oneri vari di gestione
Totale

2.938,07
500,00
1.823,42
474,38
332,50
695,90
6.764,27

Valore al
31.12.2015

Ammortamenti e svalutazioni
- Ammortamenti su immobilizzazioni materiali
Totale

14.563,67
14.563,67

Gli ammortamenti si riferiscono all’imputazione del costo di competenza dell’anno delle
immobilizzazioni materiali, cioè di quei beni che esplicano la loro utilità in più esercizi.

Valore al
31.12.2015

Oneri e svalutazioni finanziarie
- Perdite su Portafoglio Kairos Julius Baer SIM S.p.A.
- Perdite su Portafoglio Augustum Opum Sim S.p.A.
- Commissioni e spese bancarie
Totale

161.112,19
33.651,13
915,54
195.678,86

Per i noti fatti di crisi globale, il portafoglio della Fondazione, per l’anno 2015, evidenzia una
performance negativa di Euro 194.763,32, attestando un valore di mercato pari ad Euro 5.204.502,65,
a fronte di un capitale inizialmente immobilizzato diEuro 5.400.000,00. La gestione del patrimonio
mobiliare, infatti, nonostante un contesto di mercato contraddistinto da andamenti sostanzialmente
positivi dall’inizio dell’esercizio 2015, ha risentito delle turbolenze registrate a partire dal mese di
maggio 2015 dai principali indici azionari e obbligazionari.
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Valore al
31.12.2015

Imposte dell’esercizio
- Imposte dell’anno – IRAP
- Altre imposte
Totale

9.733,95
360,46
10.094,41

Le imposte dell’anno sono riferibili, per la gran parte, all’IRAP, calcolato secondo il metodo
contributivo, applicando l’aliquota del 4,82%.
Le altre imposte si riferiscono rispettivamente, per Euro 300,46 all’imposta sostitutiva di cui al D. Lgs.
461/97 applicata sui titoli finanziari ed addebitata sul c/c bancario intrattenuto presso il Monte dei
Paschi di Siena e per Euro 60,00 all’imposta di soggiorno pagata in occasione di una visita guidata in
favore dei soci della Fondazione.

Roma, 20 giugno 2016

Il Presidente
Prof. Antonello Folco Biagini
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