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1. Premessa  
 

La Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca La Sapienza è stata istituita 

il 26 luglio 2007 ed è nata dalla fusione di diverse fondazioni esistenti presso la Sapienza 

Università di Roma allo scopo di accorpare le varie amministrazioni, ottimizzare le procedure 

di erogazione delle borse di studio e dei premi, nel rispetto dei lasciti testamentari, e contenere 

contestualmente i costi di gestione amministrativo-contabile. 

Le fondazioni preesistenti erano otto: Guido Mancini, Franco Benedetti, Ettore Rolli, 

Giovanni Maggi, Teresa Gianoli Virgili, Giovanni Gentile, Guido Castelnuovo, Luigi Gabioli, cui 

si è aggiunta, nel 2012, la Fondazione Giuseppe Ungaretti (cfr. art. art.6 dello Statuto). 

La Fondazione Sapienza è stata istituita senza fini di lucro, allo scopo di: 

- diffondere la conoscenza; 

- promuovere e sviluppare la ricerca nei più diversi e importanti settori scientifici.; 

- sostenere gli studenti particolarmente meritevoli nel loro percorso universitario; 

- contribuire a far raggiungere ai migliori laureati i propri obiettivi di lavoro, di ricerca, 

incentivando gli studiosi all’ottenimento di risultati eccellenti (cfr. art. 4 dello 

Statuto). 

L’attività si svolge attraverso l’impegno costante dei membri degli organi istituzionali, i quali 

non percepiscono alcun compenso, come previsto dall’art. 10 dello Statuto, e questo permette 

di contenere le spese generali al di sotto dei parametri di riferimento di organizzazioni 

analoghe.  

Il Consiglio di Amministrazione è costituito ai sensi dell’art. 11 dello Statuto ed è composto 

da otto membri:  

- il Rettore della Sapienza Università di Roma o un suo delegato; 

- tre componenti nominati dal Rettore della Sapienza Università di Roma; 

- quattro componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione del medesimo Ateneo 

tra persone di comprovata onorabilità e professionalità che siano rappresentativi degli 

interessi perseguiti dalle Fondazioni fondatrici. 

 

L’attuale Consiglio di Amministrazione della Fondazione Roma Sapienza (il precedente 

nel 2018 ha concluso il proprio mandato triennale) si è insediato ufficialmente il 22 luglio 2019 

ed è così composto: 

Composizione: 

Delegato del Magnifico Rettore: 

- Prof.ssa Raffaella Messinetti,  
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Componenti nominati dal Magnifico Rettore: 
 

- Prof. Antonello Folco Biagini - Presidente (nominato Presidente nella seduta del CdA 

del 22.07.2019); 

- Dott. Carlo Musto D’Amore. 

- Prof.ssa Maria Grazia Picozzi. 

 

Componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione della Sapienza: 

- Dott. Sergio Basile; 

- Prof. Franco Luciano Tutino; 

- Prof. Corrado Moretti; 

- Prof. Antonio Catricalà. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti che, come previsto dall’art. 17 dello Statuto, svolge le funzioni 

previste dal codice civile per il Collegio Sindacale, è composto da: 

- Dott. Giuseppe Signoriello, Presidente; 

- Dott. Alessandro Grange; 

- Dott.ssa Fabrizia Blasucci. 

 

Il Consiglio Scientifico, organo consultivo, di coordinamento culturale e di promozione 

scientifica della Fondazione, è costituito – come previsto dall’articolo 15 dello Statuto – da 

undici membri particolarmente qualificati e di riconosciuto prestigio nei campi attinenti gli scopi 

della Fondazione, di cui cinque nominati dal Rettore della Sapienza Università di Roma, 

cinque eletti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione a maggioranza dei due terzi 

dei suoi componenti; il Presidente della Fondazione in qualità di membro di diritto. 

 

Il Consiglio Scientifico (il precedente, analogamente al Consiglio di Amministrazione, nel 

2018 ha concluso il proprio mandato triennale) risulta così composto: 

 

Componenti nominati dal Magnifico Rettore: 

- Prof. Antonello Folco Biagini membro di diritto 

- Prof. Mario Morcellini Presidente, nominato nella seduta del 13 settembre 2019; 

- Prof. Luigi Capogrossi Colognesi; 

- Avv. Michele Giuseppe Dipace; 

- Prof. Vincenzo Gentile; 

- Prof. Gianni Orlandi. 
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Componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Roma Sapienza: 

- Prof. Vincenzo Cerulli Irelli; 

- Prof. Giorgio De Toma; 

- Prof.ssa Anna Maria Giovenale; 

- Prof. Roberto Pasca di Magliano; 

- Prof. Fabrizio Vestroni. 

 

Nel 2019 la Fondazione Roma Sapienza ha proseguito la propria attività potenziando le 

azioni previste dallo Statuto. 

Per quanto concerne l’organizzazione, nonostante la riduzione del personale, dovuta alle 

dimissioni di due unità full time, la Fondazione Roma Sapienza è riuscita a mantenere 

pressoché inalterato il numero delle attività in favore degli studenti, dei laureati, dei dottorandi 

e dei dottori di ricerca dell’Ateneo e della comunità Sapienza in generale. 

Ciononostante, dunque, si registra un notevole risparmio in termini di spese fisse di 

personale, contando anche sulla collaborazione di due unità esterne. 

Si ricorda, in proposito, che l’apparato amministrativo, in relazione alla preesistente 

dotazione organica è stato definito secondo le seguenti macro-linee di attività e delimitazione 

degli ambiti di competenza.  

 

Amministrazione 
- Segreteria particolare del Presidente; 

- Amministrazione generale; 

- Gestione del personale (responsabilità del registro firme, autorizzazione ferie e 

permessi); 

- Supporto all’attività istituzionale del Presidente; 

- Segreteria degli organi collegiali (Consiglio di Amministrazione e Consiglio 

Scientifico); 

- Elaborazione e pubblicazione bandi premi e borse di studio; 

- Gestione procedure concorsuali premi e borse di studio a attività correlate; 

- Cura dei rapporti con i donatori esterni; 

- Gestione accordi/convenzioni; 

- Gestione patrocini. 
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Eventi, grafica e informatica 
- Organizzazione e coordinamento delle manifestazioni e delle cerimonie istituzionali, 

convegni e congressi; 

- Elaborazione Grafica; 

- Gestione sito web della Fondazione; 

- Gestione newsletter Fondazione; 

 

Segreteria sezioni 
- Segreteria delle Sezioni NoiAlumni, In unam Sapientiam, Amici della Fondazione; 

- Organizzazione eventi associazioni; 

- Gestione convenzioni promozionali per gli associati; 

 

Segreteria Fondazione 
- Registrazione protocollo; 

- Archiviazione documentazione; 

- Gestione logistica e manutenzione. 

 

Contabilità 
- Redazione della contabilità interna per centri di costo/ricavo; 

- Redazione della contabilità economico-patrimoniale ai fini esterni; 

- Predisposizione budget di esercizio; 

- Predisposizione bilancio di esercizio; 

- Liquidazione fatture passive; 

- Emissione ed incasso fatture attive; 

- Cura dei rapporti con gli Istituti di Credito e con le Società di Gestione dei Patrimoni 

mobiliari; 

- Verifiche presso Agenzia delle Entrate e Riscossione ed Istituti Previdenziali; 
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Legale/patrimonio 
 

- Consulenza modifiche statutarie; 

- Assistenza tecnico-giuridica attività Fondazione; 

- Predisposizione dei regolamenti attuativi per disciplinare la vita e il funzionamento 

della Fondazione; 

- Gestione patrimonio immobiliare della Fondazione; 

- Analisi approfondimento studio dati e/o casi fattispecie d’interesse; 

- Definizione dei processi organizzativi; 

 

 
 

Ciò posto, nel merito delle attività espletate, il Presidente ricorda quanto segue: 

- Nel gennaio del 2019 è stato siglato l’accordo con l’Associazione Alumni della Facoltà 

di Economia, al fine di collaborare alla realizzazione di progetti di comune interesse. 

L’accordo prevede, la promozione e la divulgazione dei diversi eventi che vengono 

realizzati dalle due Associazioni, la realizzazione di eventi con Alumni illustri della 

facoltà di economia e progetti di recuiting. 

- Nello stesso mese, a testimonianza dell’attenzione costante verso i temi della 

solidarietà, si è svolta la Cerimonia di premiazione delle Tesi di Laurea e di Dottorato 

sulla disabilità. Il bando ha promosso il conferimento di nove premi per tesi che abbiano 

affrontato l’argomento come ricerca sperimentale sulla tematica della disabilità e/o 

come elaborazione di soluzioni per il miglioramento delle condizioni di vita delle 

persone disabili. Sono stati presi in considerazione studi teorici, metodologici e 

applicativi sul tema della disabilità nei diversi domini della conoscenza (medicina, 

scienze sociali, scienze umane, ingegneria, architettura, informatica, ecc.). 

- Nel corso dell’anno è proseguita l’attività di scavo archeologico delle pendici nord-

orientali del Palatino, Curiae Veteres, a cura della Prof.ssa Clementina Panella 

nell’ambito dei grandi scavi della Sapienza. I fondi, erogati da due distinti donatori 

esterni, sono stati gestiti, dal punto di vista amministrativo-contabile dalla Fondazione 

Roma Sapienza, con rendicontazione trimestrale al donatore. 

- Nell’anno è proseguito il proficuo rapporto di solidarietà con l’Accademia Nazionale di 

Santa Cecilia per l’organizzazione del concerto annuale JuniOrchestra per il Policlinico 

il cui ricavato è stato accantonato al fine di poter procedere alla riqualificazione del 

reparto di degenza del pronto soccorso pediatrico dell’Azienda Ospedaliera Umberto 
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I. A questi fondi si aggiungono i regali di nozze dei coniugi Marcaccini e il ricavato della 

Charity Dinner del 2018. 

- Tra le collaborazioni consolidate, si annovera la partnership con Fondazione Intesa 

Sanpaolo Onlus. Sempre nel corso del 2019 la Fondazione Roma Sapienza ha 

supportato e divulgato l’iniziativa “dottorati e progetti di ricerca in materie umanistiche” 

per l’attribuzione n. 5 nuove borse di studio di dottorato finalizzate a supportare e 

incrementare l’offerta formativa a favore della ricerca di livello post laurea delle 

Universita Statali italiane. La Fondazione ha proceduto alla raccolta e alla consegna 

dei progetti pervenuti.  

        A ottobre dello stesso anno è, invece, iniziato il lavoro di stesura e preparazione del 

bando di Fondazione Intesa Sanpaolo, in collaborazione con la Fondazione Roma Sapienza, 

in favore di studenti in stato di disagio iscritti ad un corso di laurea triennale presso Sapienza 

Università di Roma, pubblicato a gennaio 2020.  

 

Nel mese di maggio 2019, Fondazione Sapienza ha siglato, per il secondo anno 

consecutivo, un accordo di collaborazione con il Conservatoire National des arts et mestiers 

di Parigi con l’obiettivo di sviluppare un percorso formativo per gli studenti francesi 

appartenenti al CNAM finalizzato all’accrescimento delle conoscenze inerenti le attività di 

“rocketry”, con la possibilità di realizzare esperimenti. I tempi di svolgimento dell’attività 

formativa hanno fatto di questo progetto un’eccellente opportunità di messa in campo di 

competenze nel settore spaziale. Gli studenti sono partiti dalla progettazione del “payload” fino 

all’integrazione delle relative componenti, facendo una corretta operazione di verifica, di 

preparazione della fase di lancio, di analisi dei dati e di organizzazione del gruppo di lavoro. 

Lo sviluppo di un model rocket implica infatti un processo di apprendimento basato sul metodo 

“problem-based learning”, che prevede di essere portato a termine per gruppi di lavoro in 

grado di risolvere i problemi alle sfide proposte. 

La finalità ultima della progettazione del “model rocket” è quella di verificare il 

comportamento in volo, sviluppando il codice di traiettoria per integrare le equazioni di 

movimento, allo scopo di prevedere l’altitudine e le velocità massime, il “coasting time”, 

l’intervallo dell’atterraggio e il tempo di volo complessivo. 

Il percorso formativo è stato svolto grazie alla collaborazione dei professori e dei ricercatori 

della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale della Sapienza Università di Roma, le attività 

laboratoriali e le visite tecniche si sono tenute presso aziende del comparto aerospaziale, quali 

Avio/Elv, Thales Alenia Space Italia, Centro di ricerca aerospaziale italiano (CIRA). 
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Una nuova e proficua collaborazione da segnalare riguarda l’accordo stipulato con l’ESA 

– European Space Agency, con l’obiettivo di supportare un programma di Alta Formazione nel 

settore dei lanci spaziali organizzato da Sapienza durante l’anno accademico 2019/2020. 

Nel corso del 2019 la Fondazione Roma Sapienza ha proseguito l’attività di 

sensibilizzazione e promozione della Sapienza tra le scuole laziali attraverso diverse attività 

di collaborazione e concorsi banditi in occasione delle seguenti manifestazioni: 

- “La Costituzione della Repubblica romana del 1848”. Con l’obiettivo di 

sensibilizzare i giovani all’approfondimento di temi inerenti la Storia del nostro Paese, 

La Fondazione Roma Sapienza ha, bandito un concorso dal titolo “Raccontiamo la 

Repubblica romana del 1849 e il Battaglione universitario romano”. I migliori elaborati, 

giudicati tali da una Commissione di esperti del panorama storico contemporaneo, 

sono stati premiati il giorno del convegno. (3 maggio 2019) 

- “Le frontiere dell‘Est: nuove identità culturali nell’Europa Centrale e Orientale 
dopo la caduta del muro di Berlino”. Partecipazione delle scuole al convegno 

internazionale. 
 

Nel corso dell’anno, inoltre, è proseguito il potenziamento delle attività delle associazioni, 

in particolare di NoiSapienza Associazione Alumni e In Unam Sapientiam, grazie all’attività 

della Segreteria.  

È continuata anche l’attività svolta dalla sezione di Cooperazione Internazionale con 

particolare riferimento alla progettualità su tematiche inerenti il micro-credito.  

È avanzato, infine, il progetto di informatizzazione archivistica dell’Archivio Giovanni 

Gentile finanziato dal Mibact a partire dal 2017, si è concluso, con notevole successo, il Corso 

di alta formazione in Filosofia, filologia e archivi, che verrà riproposto anche nell’anno 

accademico 2019/2020 per la sua seconda edizione. 
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2. Borse e premi conferiti nel 2019 
 

Nell’esplicazione degli impegni istituzionali e nel rigoroso rispetto delle volontà e dei vincoli 

dei lasciti testamentari, nel mese gennaio, la Fondazione Sapienza, in base alle deliberazioni 

del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2018, ha bandito le procedure per 

l’assegnazione di 85 tra borse di studio e premi di laurea e dottorato per un totale di 37 

procedure concorsuali, di cui  65 borse di studio e 20 premi, di cui due premi di pubblicazione 

erogati direttamente dal soggetto finanziatore (Nuova Cultura). 

      Nonostante la flessione economica generalizzata che, come accennato ha avuto 

ripercussioni sulle disponibilità finanziarie complessive, la Fondazione è riuscita a mantenere 

il trend degli scorsi anni assicurando pressoché lo stesso numero di borse di studio e premi. 

I fondi totali, per l’anno 2019, a copertura dei bandi emanati, sono stati 267.358,09 € di cui 

204.004,76 € fondi interni e 63.353,33 € fondi esterni.  

     In effetti, a fronte di tale copertura, sono stati assegnati € 252.291,41, di cui Fondi interni 
di 186.838,08€ e di cui fondi esterni 65.453,33€ sono stati assegnati 48 contributi per borse 

di studio e premi su fondi interni e 23 su fondi esterni e 2 premi di pubblicazione erogati 

direttamente dal soggetto finanziatore (casa Editrice Nuova Cultura).  
Tale differenza è motivata dal fatto che per 12 assegnazioni di contributi su fondi interni non 

sono pervenute candidature. I bandi deserti saranno comunque pubblicati nuovamente. 

     Rispetto al totale dei contributi assegnati, 115.791,41€ sono stati utilizzati per borse di 

studio e premi in Italia, 136.500€ sono stati utilizzati come borse di studio e premi all’estero, 

di cui 48 in italia e 23 all’estero. 

Le domande pervenute ed esaminate sono state 782; le commissioni giudicatrici sono state 

44 e i commissari che hanno preso partecipato ai lavori 106. 

Come per lo scorso anno, la procedura di presentazione delle domande di partecipazione 

ai bandi è stata interamente informatizzata permettendo una maggiore e più comoda 

accessibilità degli studenti, dei laureati e dei dottorandi alle procedure selettive bandite dalla 

Fondazione. È stata inoltre informatizzata anche la procedura di esame delle domande da 

parte delle commissioni giudicatrici consentendo l’ottimizzazione del lavoro di valutazione. 

 

 

2.1. Borse e premi finanziati con fondi interni 

 

I fondi interni disponibili hanno permesso di bandire le seguenti procedure ed erogare i 

relativi premi e borse di studio: 
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 Due Premi Fondazione Sapienza/Tomassoni-Chisesi, in memoria dei coniugi 
Caterina Tomassoni e Felice Pietro Chisesi, destinati a scienziati, italiani o stranieri, 

che abbiano maggiormente contribuito al progresso della Fisica. 

 

 Due borse di studio in Neurologia, due borse di studio in Psichiatria e due borse di 

studio Psicologia Clinica per attività formativa all’estero, finanziate con i proventi 

derivanti dall’eredità Giuseppe Ayala; 

 

 Un premio per tesi di laurea magistrale in Filosofia finanziato con i proventi derivanti 

dall’accorpamento di eredità non autosufficienti afferenti all’Area Mista; 

 

 Una borsa di studio per l’elaborazione di una tesi di laurea magistrale all’estero in 

Matematica, intitolata alla memoria di Raffaele Ambrosio, Lorenzo Cavedoni, 
Giuseppe Stampacchia, Quirino Di Marzio, Alfredo Maria Dominedò, Maria Dina 
Gori, Enrico Grasso, Giovanni Battista Rizzo, Orazio Di Lorenzo, Caterina Milana, 
Giovanni Battista Grassi, Luigi Spolverini, Giovanni Maggi, Ettore Rolli, finanziata 

con i proventi derivanti dai relativi lasciti testamentari nelle aree delle Scienze Mediche, 

Matematiche, Fisiche, Chimiche e affini; 

 
 Quattro premi biennali rispettivamente due per specialisti in Otorinolaringoiatria e due 

per neo specialisti in Audiologia e Foniatria finanziate con i proventi derivati dall’eredità 

Decio Scuri; 
 

 Due borse di studio per l’elaborazione della tesi di laurea magistrale rispettivamente in 

Architettura e in Ingegneria ciascuna intitolata alla memoria di Ugo Bordoni, Giovanni 
Carosio, Tito Ciancarelli, Finocchiaro e Cavallucci, Carlo Mazzetti, Teresa Gianoli 
Virgili, Guido Mancini, Franco Benedetti, finanziate con i proventi derivanti dai 

relativi lasciti testamentari afferenti all’area di Ingegneria, Architettura e affini; 

 

 Quattro borse di studio, per l’elaborazione di tesi di laurea all’estero – di cui una in 

Scienze della Comunicazione, una in Statistica, una in Scienze Sociali e una in 

Scienze Giuridiche – intitolate 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 
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Boldrini, Giorgio Mortara, Guido Castelnuovo destinate a laureandi della Sapienza 

Università di Roma; 

 
 Otto borse di studio in favore di figli dei dipendenti della Sapienza Università di Roma 

in servizio o in quiescenza – frequentanti le Facoltà di Ingegneria, Architettura, Scienze 

Matematiche, Fisiche e Naturali e Medicina, Economia, Giurisprudenza, Lettere, 

Sociologia, Scienze della Comunicazione, Scienze Statistiche e Scienze politiche – 

finanziate e intitolate alla memoria dei coniugi Iole ed Ernesto De Maggi; 
 

 Una borsa di studio per ricerca nel settore dell’Oncologia da svolgere in Inghilterra o 

negli Stati Uniti, finanziata e dedicata alla memoria di Raffaele Bastianelli; 
 

 Tre borse di studio per realizzazione all’estero di tesi in Ingegneria finanziate e 

dedicate alla memoria di Antonio Ventura; 

 

 Otto borse di studio per realizzazione di tesi all’estero in Economia. Le borse di studio 

sono finanziate con l’eredità Torelli Fiaccadori; 
 

 Due borse di studio per studenti di Professioni Legali con indirizzo notarile finanziate 

dai proventi dell’eredità Spadaro Piccinno; 

 
 Quattro borse di studio finanziate dalle associazioni di In Unam Sapientiam tra i 

migliori laureati della Sapienza Università di Roma dell’a.a. 2018/2019, 

 
 Dodici premi per i vincitori del Premio Minerva, finanziati dalla Fondazione. 

 
 Due premi "Fondazione La Sapienza - Giuseppe Ungaretti" per studenti che si siano 

distinti negli studi sulla vita e le opere di Giuseppe Ungaretti. 

 

 
 

2.2. Borse e premi finanziati da enti e privati 

 

 Due premi per la migliore tesi in Oncologia Pediatrica alla memoria di Manuel Adolfo 
Castello finanziato da Io domani…Associazione per la lotta ai tumori infantili ONLUS; 
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 Due premi di laurea per tesi in Filosofia del Linguaggio, Linguistica generale, 

Linguistica educativa, Educazione linguistica alla memoria di Tullio De Mauro, 

finanziati dalla famiglia De Mauro nel terzo  anniversario dalla scomparsa; 

 Quattro premi di laurea per tesi magistrali in Diritto Penale e Procedura Penale, in 

memoria di Paola Parise, finanziati dalla famiglia Parise; 

 Due premi per tesi di laurea magistrale sul tema della Comprensione linguistica nelle 

persone con sviluppo tipico e atipico in memoria di Maria Teresa Tiraboschi; 

 Una borsa di ricerca nel settore delle Neuroscienze dedicata alla memoria di Valentina 
De Castro finanziata dall’Associazione Valentina De Castro; 

 Un premio per tesi di laurea triennale in Scienze Infermieristiche – San Giovanni 

Addolorata, finanziata dalla Fondazione Claudio Amarisse, in memoria di Claudio 
Amarisse; 

 Due finanziamenti per ricerche nel settore neurologico condotte dal Dip.to di 

Neuroscienze Umane. La donazione è stata elargita dalla Fondazione Giovan 
Battista Baroni attiva nel territorio capitolino con opere benefiche in favore di soggetti 

motulesi, neurolesi e neuromotulesi; 

 Due borse di studio per sostenere le ricerche di dottorandi di ricerca in Neurologia 

della scuola di Neuroscienze clinico-sperimentali e Psichiatria della Sapienza 

Università di Roma per ricerche sulle malattie neurologiche. Le borse di studio sono 

state finanziate dalla Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti; 

 Un premio di laurea per tesi magistrale in Biologia Farmaceutica in memoria di 

Edoardo e Vittorio Iammarino finanziato dalla famiglia Iammarino; 

 Una borsa di studio per progetti riguardanti gli scavi archeologici della pendice del 

Palatino nord-orientale nell’ambito dei Grandi Scavi della Sapienza; 

 Una borsa di studio per dottorandi di ricerca in Ingegneria Idraulica in memoria di 

Vittorio Mongiardini finanziata dalla famiglia Mongiardini; 

 Una borsa di studio per dottorandi in Ingegneria Elettrica in memoria di Francesco 
Paolo Califano finanziata dalla famiglia Califano; 
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 Due premi di pubblicazione, promossi dalla Sezione di Cooperazione Internazionale 

e offerti dalla casa editrice Nuova Cultura, rispettivamente per una tesi di laurea 

magistrale e una tesi dottorale inerente la Cooperazione Internazionale; 

 una borsa di studio, finanziata dall’associazione “Alla Ricerca delle Radici, 

Associazione degli Amici di don Emilio Gandolfo”, intitolata alla memoria del sacerdote, 

Don Emilio Gandolfo, destinata alla migliore tesi di laurea magistrale riguardante i 

seguenti ambiti disciplinari: storia del cristianesimo antico (sec. I - VII); letteratura 

cristiana antica. 

 una borsa di studio per la preparazione della tesi di laurea magistrale all’estero, 

dedicata alla memoria della Prof.ssa Maria Assunta Pozio, destinata agli studenti 

della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali della Sapienza Università di 

Roma. La borsa di studio, finanziata dalle donazioni di famiglia, colleghi, parenti e amici 

della Prof.sa Pozio. 

 
 
2.3 Cerimonia di conferimento premi e borse di studio anno 2019 
La XI Cerimonia di Conferimento Premi e Borse di studio, di cui si parlerà più 

ampiamente in seguito, dal titolo Diamo un futuro all’Eccellenza, si è svolta il 13 giugno 

presso l’Aula Magna del Rettorato. La cerimonia è stata aperta dai saluti istituzionali del 

Presidente della Fondazione e del Magnifico Rettore della Sapienza. la Prof.ssa. Maria 

Gabriella di Benedetto, ha tenuto una lectio brevis dal titolo “Perché solo noi? Viaggio 

alla ricerca del “come”: dall’accesso radio all’accesso lessicale”. 

La cerimonia di conferimento dei prestigiosi premi internazionali per la Fisica Fondazione 

Sapienza-Tomassoni Chisesi si è svolta il 30 gennaio 2020, presso l’Edificio Marconi del 

Dipartimento di Fisica. I vincitori del premio per la Fisica, la Prof.ssa Giulia Galli 

dell’Università di Chicago e il Prof. Alexander Szameit dell’Università di Rostock – 

Germania. 
Gallery Flickr 

 https://www.flickr.com/photos/142720990@N04/albums/72157709079257056 
 

 

 

  

https://flic.kr/s/aHsmrXJXQh
https://flic.kr/s/aHsmrXJXQh
https://www.flickr.com/photos/142720990@N04/albums/72157709079257056
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Grafici riassuntivi borse di studio e premi 2019 
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3. Attività delle sezioni 

 

3.1 Noi Sapienza Associazione Alumni 

La sezione Alumni ha intrapreso diverse azioni con la finalità: 

- di stabilire e mantenere relazioni tra i soci svolgendo attività sociali e culturali; 

- promuovere l’interesse 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, 

- promuovere il dialogo tra l’Università, il territorio e le istituzioni. 

 

Nello specifico, le principali attività dell’Associazione svolte nel 2019 sono state: 

- convegni e conferenze sull’eccellenze della Sapienza; 

- incontri con laureati illustri della Sapienza; Giornata del Laureato; 

- sviluppo di progetti degli associati attraverso la creazione di connessioni con il 

mondo produttivo, le istituzioni nazionali, europee e internazionali; 

- stipula di nuove convenzioni; 

- implementazione nuovo sito web. 

 

 

 

3.2 In Unam Sapientiam - ex docenti e professori emeriti  

     In Unam Sapientiam, sezione riservata ai professori della Sapienza in quiescenza, 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. 

     A seguito di numerosi incontri, con i vertici di Sapienza e con i referenti degli uffici di 

InfoSapienza, si è deciso di mantenere a tutti i soci l’account di posta elettronica 

trasformandolo in mario.rossi@uniroma1.it a mario.rossi@fondazione.uniroma1.it, con le 

seguenti funzionalità: 

- trasferimento di tutto il contenuto presente nell'account @uniroma1.it al nuovo dominio 
@fondazione.uniroma1.it; 

mailto:mario.rossi@uniroma1.it
mailto:mario.rossi@fondazione.uniroma1.it
http://uniroma1.it/
http://fondazione.uniroma1.it/
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- inoltro automatico alla casella di posta elettronica delle nuove mail inviate all’indirizzo 
mail nome.cognome@uniroma1.it; 
- ricezione delle comunicazioni di Ateneo, incluse newsletter e avvisi. 
 
Si ritiene utile evidenziare che, parte delle quote delle iscrizioni sono state utilizzate per 

finanziare quattro premi denominati “Premi In Unam Sapientiam” e destinati ai migliori laureati 

dell’a.a. 2018/2019.  

 

3.3. Cooperazione Internazionale 

La sezione di Cooperazione Internazionale 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. 

     Nel 2019, la sezione di Cooperazione Internazionale ha organizzato diversi convegni e 

dibattiti finalizzati ad una maggiore conoscenza sui temi legati alle politiche di sviluppo e del 

micro-credito. In particolare, traendo spunto dai risultati di uno studio di Sapienza-Unitelma 

sugli effetti virtuosi generati da misure orientate al capitale umano, ha realizzato un workshop 

al fine di attivare un confronto tra autorevoli testimonials della cooperazione allo sviluppo, 

rivolgendo particolare attenzione all’Africa Sub Sahariana.  

 

 

3.4 Fondazione La Sapienza – Giuseppe Ungaretti  

La Fondazione Ungaretti, istituita nel 1995, è confluita nel 2013 nella Fondazione 

Sapienza. Scopo della sezione è quello di raccogliere l’opera completa a stampa del poeta, 

nonché gli scritti e le lettere ancora inediti messi a disposizione dalla figlia, Anna Maria 

Ungaretti Lafragola, e da altri fondi privati e pubblici. Sono stati acquisiti, inoltre, i vari studi 

critici sul “padre” dell’ermetismo e le traduzioni straniere delle sue opere. 

Dal 6 all’8 febbraio 2019 presso la Sapienza Università di Roma, si è svolto il congresso 

internazionale dedicato a Ungaretti dal titolo “Nati Altrove”.  

Il convegno, a partire dalla biografia di Ungaretti, ha approfondito questioni che appaiono 

centrali nel dibattito culturale e politico di oggi a livello internazionale, su una linea di ricerca 

interdisciplinare che verrà portata avanti anche nei prossimi anni. Già in questa occasione le 

riflessioni si sono ampliate alla cultura europea contemporanea e anche alla cultura 

extraeuropea, soffermandosi sui tanti scrittori, artisti, intellettuali e studiosi – Apollinaire, Pea, 

Savinio, de Chirico, Borgese, Joyce, Tzara, Rosselli, Seferis, Celan, Nabokov e tanti altri – 

che, «nati altrove» come Ungaretti, hanno eletto a loro patria – o alla loro patria d’origine 

hanno fuso – luoghi, culture, lingue diverse, contribuendo alla diffusione di idee, di valori, di 

mailto:nome.cognome@uniroma1.it
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esperienze che oggi possono contrapporsi alle tendenze e alle spinte irrazionalistiche di chi 

odia il Diverso, di chi teme l’Altro, e può pensare di salvaguardare il proprio particolarismo 

alzando muri. 

 

3.5 Giovanni Gentile 

Nel corso del 2019, l’Archivio Giovanni Gentile è stato regolarmente disponibile alla 

consultazione degli studenti e dei ricercatori. Nel 2019, d’intesa con il Dipartimento di Filosofia, 

si è concluso il Corso di alta formazione in «Filosofia, filologia e archivi», per l'anno 

accademico 2018-2019. Il Corso si è svolto nel secondo semestre (con cadenza quindicinale, 

di una intera giornata di lezioni e seminari, dal 31 gennaio al 23 maggio 2019). Sono state 

svolte attività di studio e di esercitazione sulle fonti rese disponibili nell'Archivio di Giovanni 

Gentile. Sono stati regolarmente iscritti e frequentanti 26 candidati. Ogni giornata ha ospitato 

uditori che ne hanno fatto richiesta.  

Considerato l’interesse suscitato, il corso è stato riproposto anche per l’anno accademico 

2019-2020. 

E’ proseguita l’attività di Inventariazione e descrizione delle serie 3: Scritti minori (1894-

1944) e serie 4: Appunti (1900-1944), di accrescimento dell'inventario del fondo Giovanni 

Gentile. L'inventario e le nuove serie lavorate sono anche destinati alla pubblicazione  nel 

portale del Sistema nazionale degli archivi SAN. 

Tra le attività si segnalano le seguenti: 

- All’interno del Progetto Arcger, dell’Istituto italiano di studi germanici, l’Archivio della 

Fondazione G. Gentile per gli studi filosofici (Fondazione Roma Sapienza) ha reso 

disponibili fonti e materiali di archivio; scambio di documentazione rilevante, in 

particolare, Carteggi di Giuseppe Gabetti, Carlo Antoni, Delio Cantimori, Konrad 

Adenauer; materiali per la ricostruzione dell’istituto culturale Petrarca Haus in Koeln 

(1932). 

- Partecipazione al Convegno Le istituzioni e la politica culturale del fascismo (Roma, 

10-12 gennaio 2019, Villa Sciarra-Wurts), con una relazione di C. Castellani: 

L’Istituto della Enciclopedia italiana, fondata da G. Treccani e diretta da G. Gentile. 

L’Archivio ha contribuito con l’esposizione e utilizzazione di fonti archivistiche e 

documentarie e con un’intervista alla realizzazione del docufiction. 

- L’Archivio ha ospitato una sessione del Convegno internazionale Friedrich Heinrich 

Jacobi. Radici e prospettive di un pensiero (Roma, 10-11 ottobre 2019), organizzato 

da Università di Roma Sapienza, Friedrich Schiller Universitaet Jena; Università 

degli studi di Firenze. 



Bilancio d’esercizio al 31.12.2019 

 

- 23 - 

Inoltre, nel corso del 2018, la Fondazione ha accettato con beneifcio di inventario l’eredità 

del Prof. Paolo Frassinetti in favore della Fondazione Giovanni Gentile, ora confluita nella 

Fondazione Roma Sapienza. 

L’esecutore testamentario, in data 30 aprile 2019, ha liquidato l’importo di € 213.000,00, 

quota di eredità di pertinenza della Fondazione, corrispondente ad 1/3 dei conti correnti e 

titoli, conteggiato al lordo delle spese. 

A seguito dell’avviso di liquidazione dell'imposta- Irrogazione delle sanzioni, notificato in 

data 10 ottobre 2019 per un importo di Euro 89.989,57, la Fondazione, pur risultando tra i 

soggetti esenti dall’imposta, ai sensi D. Lgs. 346/90 (T.U. Imposta di Successione), ha 

prudenzialmente accantonato il suddetto importo, in quanto nell’avviso viene esplicitato 

che gli importi sono dovuti in solido tra gli eredi.  

La notifica dell’avviso implica che la Fondazione, in qualità di soggetto beneficiato, anche 

se non coerede onerato, verrebbe chiamato a rispondere dell’intero importo, con diritto di 

rivalsa solo successivamente nei confronti dei soggetti passivi di imposta, stante il regime 

di solidarietà nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per l’intero ammontare.  

Si precisa che il medesimo avviso è stato notificato anche agli altri coeredi e la Fondazione 

nell’anno  2019 non ha provveduto al pagamento in quanto trattasi di debito di terzi. 

Per la medesima eredità, la Fondazione risultata anche intestataria per la quota di 1/38 

del fabbricato in Comune di Avolasca (Al) e della quota di 1/57 dei terreni in Comune di 

Genova, con i relativi oneri, e che tali immobili risultano, allo stato, invenduti e sui quali 

grava il versamento dell’imposta I.M.U.-Ta.S.I., per gli anni di competenza. 
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4. Iniziative culturali e manifestazioni 
La Fondazione Roma Sapienza, nel raggiungimento di alcuni dei suoi scopi istituzionali, 

quali diffondere la conoscenza, divulgare e sviluppare la ricerca nei più diversi e importanti 

settori scientifici e umanistici, promuovere e valorizzare le eccellenze della Sapienza, nel 

2019 ha organizzato quarantadue eventi. Nello specifico sono state organizzate le seguenti 

iniziative: 

• cerimonie di premiazione; 

• conferenze; 

• convegni; 

• eventi culturali; 

• presentazione volumi; 

 

 

Si riportano di seguito le manifestazioni e le iniziative culturali organizzate. 
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4.1. Cerimonie di premiazione 
 
Cerimonia di premiazione delle tesi di laurea e di dottorato sulla disabilità 

       La Fondazione Roma Sapienza d’intesa con l’Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio 

di Sapienza Università di Roma ha realizzato la Cerimonia di premiazione delle tesi di laurea 

e di dottorato sulla disabilità, che si è svolta l’11 gennaio presso l’Aula Organi Collegiali, 

palazzo del Rettorato. Il bando, prevedeva il conferimento di 9 premi per tesi che abbiano 

affrontato l’argomento come ricerca sperimentale sulla tematica della disabilità e/o come 

elaborazione di soluzioni per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone disabili. 

Sono stati presi in considerazione studi teorici, metodologici e applicativi sul tema della 

disabilità nei diversi domini della conoscenza (medicina, scienze sociali, scienze umane, 

ingegneria, architettura, informatica, ecc.). 

Hanno introdotto la cerimonia, oltre al Presidente, Anna Paola Mitterhofer, Delegata del 

Rettore per gli studenti disabili e DSA dell’Ateneo Sapienza, Giulietta Capacchione, Direttore 

Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio. 

Al termine dei saluti istituzionali, le vincitrici e i vincitori del concorso hanno presentato i risultati 

delle proprie tesi di laurea e di dottorato. 

La Commissione giudicatrice del concorso composta dalla prof.ssa Anna Paola Mitterhofer, 

dalla prof.ssa Tiziana Calamoneri e dal prof. Gianfranco Crupi, ha selezionato per le tesi di 

laurea magistrale: Il movimento delle persone con disabilità motoria negli anni ‘70 di Enrichetta 

Alimena; Diversamente eroi: rappresentazioni di personaggi disabili in tre romanzi della 

letteratura anglo- americana di Rachele Mascolo; Repeatability Analysis of hand movement 

recognition for control of robotic prosthesis based on sEMG data di Francesca Palermo; Segni 

in tasca. Aspetti teorici e pratici dell’interpretazione linguistica tra italiano e lingua dei segni 

italiana (LIS) di Claudia Pierangeli; Un modello di museo accessibile alle persone sorde di 

Anna Rosa Rinaldi; Il wayfinding di Palazzo dei Diamanti: nuova funzionalità ed ampliamento 

delle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara di Federica Romagnoli; Analisi 

degli effetti degli stimoli uditivi sulla coordinazione articolare in pazienti con malattia di 

Parkinson di Antonella Tatarelli; Linee di indirizzo per la riabilitazione su base comunitaria in 

Bolivia: analisi dei bisogni e proposta di intervento di Marco Tofani; Filosofia del dialogo e 

filosofia del diritto in Guido Calogero di Marianna Vicari. 

Per le tesi di dottorato: La disabilità tra riabilitazione e abilitazione sociale. Il caso dei Gudat 

Akal a Mekelle e Wukro di Virginia De Silva; Novel solutions for motion analysis performed 

with robotic devices and wearable sensors in rehabilitation robotics, clinics and sports di Juri 

Taborri. 
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Premio Minerva II edizione 

     La Fondazione Roma Sapienza in accordo con Sapienza Università di Roma ha istituito la 

seconda edizione del "Premio Minerva alla Ricerca scientifica", destinato ai dottorandi e ai 

dottori di ricerca della Sapienza Università di Roma, la cui attività di studio abbia dato un 

contributo significativo al progresso scientifico nel proprio ambito disciplinare. Il 7 marzo 2019 

alle ore 16.30 presso l’aula magna del palazzo del Rettorato si è svolta la premiazione dei 

vincitori alla presenza, oltre che del Presidente, anche del Magnifico Rettore prof. Eugenio 

Gaudio, del Prorettore alla Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico prof. Teodoro 

Valente e del Presidente della Commissione Dottorati di Ricerca prof. Guido Valesini.  

      E’ Intervenuto con una lectio brevis il prof. Erino A. Rendina, Professore Ordinario di 

Chirurgia Toracica e Direttore UOC Chirurgia Toracica della Sapienza Università di Roma. 

     All’interno della Cerimonia di premiazione sono stati proclamati i due candidati Sapienza 

per L’Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship. Ogni anno, infatti, il Gruppo Zegna mette 

a disposizione borse di studio per un importo lordo fino a €50.000 per consentire a un 

numero ristretto di candidati eccezionalmente promettenti di intraprendere un percorso di 

specializzazione post-laurea o di ricerca all’estero. 

  

 

 

Giornata del Laureato VII edizione 

La settima edizione della tradizionale Giornata del Laureato, manifestazione organizzata 

dalla sezione Noi Sapienza-Associazione Alumni della Fondazione Roma Sapienza e dalla 

Sapienza Università di Roma, si è tenuta il 16 maggio presso l’Aula Magna del Rettorato, in 

occasione dei 716 anni dall’istituzione dello Studium Urbis. Durante la cerimonia sono stati 

premiati i migliori quattrocento laureati dell’Ateneo dell’anno accademico 2017/2018. 

Hanno presenziato alla manifestazione il Rettore Prof. Eugenio Gaudio e il Presidente. 

È intervenuto il Presidente onorario della Fondazione Roma, Prof. Avv. Emmanuele 

Francesco Maria Emanuele, al quale è stato conferito un riconoscimento per il sostegno 

costante al diritto allo studio e al miglioramento della qualità della didattica dell’Università. 

Sono stati, infine, premiati i 400 migliori laureati che hanno concluso gli studi nell'anno 

accademico 2017/2018. 

Gallery Flickr 

 https://www.flickr.com/photos/142720990@N04/albums/72157691475479543 
 

 

https://flic.kr/s/aHsmhQU6cN
https://flic.kr/s/aHsmhQU6cN
https://www.flickr.com/photos/142720990@N04/albums/72157691475479543
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Cerimonia di conferimento premi e borse di studio anno 2019 

    Come già illustrato nella sezione precedente, la XI Cerimonia di Conferimento Premi e 

Borse di studio, dal titolo Diamo un futuro all’Eccellenza, si è svolta il 13 giugno presso l’Aula 

Magna del Rettorato. La manifestazione è stata aperta dai saluti istituzionali del Magnifico 

Rettore della Sapienza Università di Roma, Prof. Eugenio Gaudio e dal Presidente della 

Fondazione, Prof. Antonello Folco Biagini, seguito dalla lectio della Prof.ssa Maria Gabriella 

Di Benedetto. La docente, di Ingegneria elettronica, ha tenuto una lectio brevis sul suo 

progetto di ricerca inerente la memorizzazione delle parole dal titolo “Perché solo noi? Viaggio 

alla ricerca del “come”: dall’accesso radio all’accesso lessicale”. La docente ha ricevuto un 

importante riconoscimento dal Radcliffe Institute for Advanced Studies della Harvard 

University. 

La Fondazione Roma Sapienza, in accordo con l’Ateneo, ha dedicato al dott. Paolo Dieci due 

borse di studio per le migliore tesi di laurea magistrale e Dottorato in Cooperazione 

Internazionale. 

Sono stati, inoltre, consegnati premi e borse di studio in memoria di Claudio Amarisse, Tullio 

De Mauro, Valentina De Castro, Edoardo e Vittorio Iammarino, Vittorio Mongiardini, Francesco 

Paolo Califano, Maria Teresa Tiraboschi, Manuel Castello, Giulio e Giovana Sacchetti, Giovan 

Battista Baroni, Paola Parise, Don Emilio Gandolfo, Maria Assunta Pozio. 

        Durante la cerimonia sono stati resi noti i nomi dei quattro vincitori dei premi denominati 

"Premi In Unam Sapientiam", quota parte dei contributi erogati dagli ex docenti per l’iscrizione 

all’Associazione In Unam Sapientiam. 

Gallery Flickr 

 https://www.flickr.com/photos/142720990@N04/albums/72157709079257056 
 
 

 

Premio letterario Lo ScrittoIo 

La cerimonia di premiazione della VI edizione del premio letterario e scientifico nazionale 

loSCRITTOio si è tenuta il 10 aprile presso il Museo Laboratorio di Arte Contemporanea 

(MLAC) dell’Ateneo Hanno aperto la cerimonia, i saluti del Magnifico Rettore Eugenio Gaudio 

e del Presidente.  

“Dialogo interreligioso e coesistenza pacifica” è il tema scelto per l’ultima edizione dei 

concorsi nati per dare visibilità alle opere artistiche e valorizzare le passioni dei componenti 

https://flic.kr/s/aHsmrXJXQh
https://flic.kr/s/aHsmrXJXQh
https://www.flickr.com/photos/142720990@N04/albums/72157709079257056
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della comunità universitaria italiana e della Sapienza ed è, il medesimo del concorso di pittura 

e fotografia Arte in Luce 2019 (approfondito nei paragrafi successivi). 

Il concorso è stato riservato agli studenti delle Università associate alla CRUI. 

Sono pervenuti 13 elaborati (afferenti alla sezione saggistica), da tutte le Università del 

territorio nazionale aderenti alla Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI). 

 

Commissione giudicatrice 

- Luca Serianni, Presidente; 

- Maurizio Spoliti; 

- Emanuele Cerullo; 

 

 

Vincitori 

- Federica Sabelli, Il logos comune delle religioni; 

- Eva Christina Müller-Praefcke, Il dialogo interreligioso senza confini da Nord a Sud; 

- Vittorio Santaniello, La Mistica come punto di incontro tra le religioni; 

 
 

 

 

Concorso Arte in Luce 

 “Dialogo interreligioso e coesistenza pacifica” è stato il tema scelto per l’edizione 2019 del 

concorso nato per dare visibilità alle opere artistiche e valorizzare le passioni della comunità 

universitaria.  

La cerimonia di premiazione si è svolta – contestualmente a quella de loSCRITTOIO – il 

10 aprile al Museo Laboratorio di Arte Contemporanea (MLAC). 

Sono pervenute 17 fotografie e 39 quadri da parte di studenti, docenti e del personale 

tecnico-amministrativo della Sapienza. Le opere sono state sposte presso il MLAC nei giorni 

12 e 13 aprile e pubblicate sulla rivista digitale Bit Culturali (www.bitculturali.it) – media 

partner dell’iniziativa – e in un dépliant realizzato per la manifestazione dalla casa editrice 

Nuova Cultura. Ai vincitori è stata conferita una targa di riconoscimento della Fondazione 

Roma Sapienza. 

 

Commissione giudicatrice sezione pittura 

 

- Dott. Carlo Musto D’Amore, Presidente  
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- Maestro Ettore De Conciliis  
- Maestro Luigi Tilocca 
-  

 

Vincitori sezione Pittura 

- Ruggero Lenci, Lhasa e Umanità; 

- Angelo Leonardo Orsini, L'energia del dialogo; 

- Alessandra Viti, trittico; 

 

Menzioni pittura 

- Ausilia Buonamore, L'Eloquente Introspezione dell'Astronauta; 

- Metello Iacobini, Ombre della sera a Gerusalemme; 

- Gaia Mengarelli, Speak aloud the language of peace; 

 

Commissione giudicatrice sezione fotografia 

- Prof. Mario Morcellini – Presidente; 
- Dott.ssa Maria Grazia Gueli; 
- Dott. Diego Pirozzolo. 

 

 

Vincitori sezione Fotografia 

- Marino Paroli, Sguardi d’intesa  

- Nilowfer Awan, Cerchi energetici  

- Edoardo Subiaco, Dialogo aperto  

 

Menzioni fotografia 

- Riccardo Beggiato, "Le madri di Sebrenica" Donne Irachene, Sunnite, Sciite e Curde 

in delegazione pro pace a Sebrenica 

- Antonella Argentieri, Se diventeremo come i bambini - partita a calcio nel cortile della 

moschea di Sokollu Mehmet Pascià - Istanbul - foto 1 

- Roberto Petitti, Camminando a Piazza San Pietro  
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Premio Claudio Amarisse 

Il 7 ottobre si è tenuta, presso la Sala Folchi/Antico Atrio dell’Azienda Ospedaliera San 

Giovanni Addolorata, la cerimonia di conferimento del primo Premio Claudio Amarisse alla 

migliore tesi del Corso di Laurea in Infermieristica (Sapienza Università di Roma - sede A.O. 

San Giovanni Addolorata). In tale occasione, il Presidente della Fondazione Amarisse ha 

annunciato la seconda edizione del premio e le ulteriori attività previste per l’a.a. 2019/2020 e 

consegnato una targa alla vincitrice del Premio Amarisse 2019. 
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4.2. Conferenze, convegni, seminari, presentazione di volumi 
 

16 gennaio. Mostra Coesistenza di Majlinda Kelmendi 

 
       Mercoledì 16 gennaio alle ore 17.00 presso il MLAC – Museo laboratorio di Arte 

contemporanea della Sapienza Università di Roma è stata inaugurata la mostra personale 

di Majlinda Kelmendi, un’Artista dallo stile figurativo nota la cui Arte è conosciuta e apprezzata 

a livello internazionale. Majlinda Kelmendi ha esposto le sue opere in importanti location 

internazionali quali Italia, Austria, Germania, Ungheria, Portogallo, Belgio, Spagna, Polonia, 

Texas/Stati Uniti, Repubblica Ceca, Bulgaria, Montenegro, ricevendo importanti premi e 

riconoscimenti. 

 
6 -7-8 febbraio. Convegno Internazionale “Nati Altrove” 

 

     Nomadismo culturale, identità e disidentità, lingua dell’esilio sono stati alcuni dei temi del 

convegno internazionale Nati Altrove, organizzato dalla Fondazione Roma Sapienza – 

Fondazione Giuseppe Ungaretti. Il convegno si è tenuto dal 6 all’8 febbraio presso diverse 

sedi Sapienza. 

      Studiosi, scrittori e artisti si sono confrontati e hanno portato il loro vissuto di “nati altrove”. 

Tra loro tanti che, come Ungaretti, hanno eletto a loro patria luoghi, culture, lingue diverse, 

contribuendo alla diffusione e alla fusione di idee, valori, esperienze. Nella seconda giornata, 

incentrata completamente sulla figura di Ungaretti, dopo la proiezione di video a lui 

dedicati, David Riondino ha letto alcuni brani del poeta. L’ultimo giorno del convegno, dedicato 

agli scrittori che hanno adottato per le proprie opere sia la lingua del Paese di elezione sia 

quella di origine, ha visto la testimonianza, tra gli altri, di Helena Janeczek, autrice tedesca, 

vincitrice del premio Strega 2018 con il romanzo “La ragazza con la Leica”. 

 
21 febbraio. XIII Winter School in Geopolitica e Relazioni internazionali a Roma – Trump, 

Putin e Xi, Verso un nuovo ordine multipolare? 

 

        La XIII edizione della Winter School in Geopolitica e Relazioni internazionali, organizzata 

dal Centro Studi Geopolitica.info in collaborazione con la Fondazione Roma Sapienza, si è 

posta come obiettivo quello di interpretare gli indicatori di potenza, gli interessi e le principali 

mosse dei protagonisti dello scacchiere geopolitico mondiale: Donald Trump, Vladimir Putin e 

Xi Jinping. 



Bilancio d’esercizio al 31.12.2019 

 

- 32 - 

Particolare attenzione è stata riservata allo studio dei quadranti dove le relazioni tra Stati Uniti, 

Russia e Cina. La lotta per il primato in Medio Oriente tra Iran, Turchia e Arabia Saudita, il 

contrasto dell’Ucraina al primato russo nello Spazio post-sovietico e il tentativo di contenere il 

gigante cinese da parte di Giappone, Corea del Sud e Taiwan sono stati altresì affrontati con 

particolare interesse per comprendere appieno l’instabilità del sistema internazionale 

contemporaneo.  

 

 

3 marzo. JuniOrchestra per il Policlinico 2019  

 
       Domenica 3 marzo 2019 alle ore 18.00 presso l’Auditorium di Santa Cecilia, i ragazzi della 

JuniOrchestra hanno dedicato l'undicesima edizione di questo concerto ai bambini ricoverati 

in ospedale. L'iniziativa è frutto della fortunata e altamente significativa collaborazione tra 

l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Fondazione Roma Sapienza e l’Area della 

Emergenza Pediatrica del Dipartimento di Pediatria del Policlinico universitario Umberto I. Il 

ricavato del concerto è finalizzato al sostegno del reparto di Pediatria d’Urgenza e pronto 

Soccorso Pediatrico del Policlinico Umberto I e della JuniOrchestra. Un'occasione 

straordinaria della più antica Accademia musicale al mondo per rinnovarsi e preparare il futuro 

della musica, linguaggio universale di fraternità e solidarietà tra i popoli.  

 

7 marzo. Presentazione della Rivista "Costellazioni" n.7 costellazioni 

   Il 7 marzo, nell’ambito della Giornata Internazionale Traduzione, Tradizioni, presso l’aula 

Organi collegiali del palazzo del Rettorato è stato presentato il numero 7 della Rivista 

"Costellazioni", dallo stesso titolo, curato dalla Professoressa Sonia Netto Salomão. Obiettivo 

della giornata è stata la rassegna e l’approfondimento dei contributi storico-culturali relativi alla 

traduzione, con metodologia specifica, anche a partire dall’apporto di aree culturali diverse. 

Alla presenza di collaboratori e altri studiosi sono stati approfonditi diversi argomenti, tra i 

quali: la traduzione culturale; la traduzione e le letterature comparate; la traduzione e la storia; 

la traduzione e la volgarizzazione; la traduzione, la linguistica storica ed i modelli culturali. 
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20 marzo. “La scienza e l’Europa”, le cause profonde di una crisi con Piero Angela e Mino 

De Masi il 20 marzo alla Sapienza 

 
      L’Europa progredisce se progredisce il suo rapporto con la scienza; compie passi indietro 

se questo rapporto si deteriora. E’ questa la tesi che Pietro Greco, noto giornalista e studioso 

della comunicazione della scienza, ha proposto e approfondito in una serie di cinque volumi 

dal titolo “La scienza e l’Europa”, pubblicati da L’Asino d’oro edizioni, e che è stato al centro 

della tavola rotonda “La scienza e l’Europa. Dalle origini a oggi” organizzata dalla Fondazione 

Roma Sapienza, il 20 marzo 2019, presso l’Aula Magna del Rettorato della Sapienza 

Università di Roma. 

     All’evento sono intervenuti: Piero Angela, Domenico De Masi, Franco D'Agostino, Walter 

Tocci e Lucia Votano. 

     Ha introdotto, oltre al Presidente, l’editore Matteo Fago. 

      L’occasione dell’incontro è l’uscita del quinto volume “La scienza e l’Europa. Dal secondo 

dopoguerra a oggi”, prefazione di Giulio Giorello, con il quale Pietro Greco conclude il suo 

viaggio alla ricerca delle radici dell’attuale crisi europea. 

 

 
21 marzo Presentazione del volume di F. Benigno, Terrore e Terrorismo. Saggio 

storico sulla violenza politica 

 
      La Fondazione Roma Sapienza in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche 

della Sapienza Università di Roma ha promosso la presentazione del volume “Terrore e 

Terrorismo. Saggio storico sulla violenza politica” di Francesco Benigno. L’evento si è svolto 

giovedì 21 marzo 2019 alle ore 17.00 presso la Sala Lauree sita nell’edificio di Scienze 

Politiche all’interno della Città universitaria. 

     Generalmente si intende per terrorismo la deliberata volontà di diffondere terrore colpendo 

la popolazione inerme considerata nemica. Terrorismo, dunque, come creazione di terrore. 

Francesco Benigno contesta tale approccio ricorrendo alla storia. La produzione di «terrore» 

non è stata infatti storicamente l’unica dimensione del «terrorismo» e anzi esso può essere 

meglio compreso come la costruzione di un evento clamoroso, capace di risvegliare le masse 

dal loro sonno politico, qualcosa che «parla» anzitutto al popolo e che gli anarchici 

chiamavano «propaganda col fatto». Lo scopo del gesto «terroristico» è, in altre parole, quello 

di delineare, attraverso un’immagine polarizzata sull’asse noi-loro, lo scenario di una guerra, 

definita in termini assoluti come lo scontro tra il bene ed il male. Francesco Benigno dà corpo 

e sostanza in modo brillante a questa tesi storiografica conducendo il lettore tra epoche molto 
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diverse: dal Terrore della rivoluzione francese alle bombe anarchiche, dal populismo russo 

alla Guerra fredda, dagli anni di piombo all’11 settembre. 

L’evento è stato aperto dai saluti del Presidente, del prof. Gabriele Scarascia Mugnozza, 

Prorettore per i Rapporti culturali con il territorio e per l'ambiente e del prof. Luca Scuccimarra, 

Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche. Sono seguiti gli interventi del prof. Umberto 

Gentiloni professore ordinario di Storia Contemporanea della Sapienza Università di Roma e 

Alessandra Tarquini, professore associato di Storia dei sistemi, dei partiti e dei movimenti 

politici della Sapienza Università di Roma. 

 
 

12 aprile. La Montagna al servizio della Scienza 

 

      La Fondazione Roma Sapienza in collaborazione con la Sapienza Università di Roma ha 

organizzato il convegno dal titolo “Scienza e Montagna. Percorsi di conoscenza” che si è 

svolto venerdì 12 aprile 2019 alle ore 10.00 presso l’Aula Calasso sita nell’edificio della Facoltà 

di Giurisprudenza all’interno della Città universitaria. 

      L’evento è stato aperto dai saluti del Presidente, del prof. Eugenio Gaudio, Magnifico 

Rettore della Sapienza Università di Roma, del prof. Paolo Ridola Preside della Facoltà di 

Giurisprudenza, del prof. Filippo Bencardino, Presidente Società Geografica Italiana e del prof. 

Gabriele Scarascia Mugnozza, Prorettore per i Rapporti culturali con il territorio e per 

l'ambiente. 

      La montagna non rappresenta un ambito scientifico specifico dai confini netti e 

predeterminati, ma un vero universo multidisciplinare, dove convergono discipline e saperi 

diversi. La conoscenza scientifica è il presupposto indispensabile per acquisire la 

consapevolezza del valore delle montagne, ormai riconosciute come risorsa essenziale 

dell’umanità e della Terra. In uno scenario contrassegnato dalla frantumazione del sapere e 

da una specializzazione sempre più accentuata, cresce l’esigenza di sintesi interdisciplinari e 

di letture unitarie. Inoltre la montagna è un tema vitale per il nostro Paese in quanto Alpi e 

Appennini costituiscono una porzione rilevante del nostro territorio, la cui salute è sempre più 

minacciata dai problemi connessi allo spopolamento delle aree montane e dai rischi del 

dissesto idrogeologico. Parlare di montagna, in particolare di scienza e montagna, è divenuto 

un tema di stringente attualità, perché le ‘terre alte’ custodiscono autentici tesori e 

rappresentano potenzialità inespresse che possono dare un contributo decisivo al futuro 

dell’Italia nel segno dello sviluppo sostenibile. 

       L’evento si è svolto con il patrocinio della Società Geografica Italiana e in collaborazione 

con Università Lumsa di Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR e Unitelma 
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Sapienza. 

       Partner dell’iniziativa: RR-TREK e Cobat, consorzio che da oltre 30 anni si occupa di 

economia circolare in Italia. 

 

 

16 aprile. Giornata di studio. Giulio Andreotti e l’Europa 

 

      La Sapienza Università di Roma e la Fondazione Roma Sapienza hanno organizzato una 

giornata di studi intitolata “Giulio Andreotti e l’Europa”, dedicata al ruolo di Giulio Andreotti 

nella politica europea degli anni '80 e inizio degli anni'90, promossa dal Comitato per le 

celebrazioni per il centenario della nascita dello statista democristiano. I lavori, che si sono 

svolti presso l’Aula Calasso della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma 

martedì 16 aprile, sono stati strutturati in due parti: la mattina, “I Partner europei e 

internazionali”; il primo pomeriggio, “Momenti e fasi della costituzione dell’Unione Europea”. 

Al termine della conferenza è stato, inoltre, presentato il volume a cura di Francesco Lefebvre 

D'Ovidio e Luca Micheletta “Giulio Andreotti e l’Europa”. 

      Il convegno, aperto dai saluti del Magnifico Rettore della Sapienza Università di Roma 

prof. Eugenio Gaudio e dal Presidente della Fondazione Roma Sapienza prof. Antonello Folco 

Biagini, ha visto gli interventi del Presidente Comitato per le celebrazioni del centenario dalla 

nascita di Giulio Andreotti Sen. Gianni Letta, del Preside della Facoltà di Giurisprudenza 

Sapienza Università di Roma prof. Paolo Ridola. 

      La conferenza ha esaminato i principali temi della politica europea di Andreotti: dai rapporti 

bilaterali con i principali partner dell'Italia, alle vicende del processo di integrazione europeo, 

che comprende il consiglio europeo di Milano, l'Atto unico europeo, il consiglio europeo di 

Roma e il trattato di Maastricht, dunque le tappe fondamentali della costruzione dell'Unione 

europea e dell'Unione Economica e Monetaria. 

 

3 maggio. Conferenza. La costituzione della Repubblica Romana del 1848 

 

     Venerdì 3 maggio, presso l’aula Magna della Sapienza Università di Roma, si è svolta la 

conferenza dal titolo “La Costituzione della Repubblica romana del 1848”. 

     L’incontro, collocato nell’ambito delle celebrazioni per il CLXX Anniversario della 

Repubblica Romana del 1849, vuole ricordando la data che Garibaldi chiamò «glorioso 30 

aprile». Le celebrazioni del Battaglione Universitario Romano, iniziate nel 1999, promosse dal 

“Comitato promotore delle celebrazioni della Repubblica Romana del 1849” presieduto da 
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Mauro Ferri, Presidente emerito della Corte Costituzionale, e dalla Facoltà di Giurisprudenza 

della Sapienza Università di Roma, vengono organizzate dall’Unità di Ricerca “Giorgio La Pira” 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche in collaborazione con il Comitato di Roma dell’Istituto 

per la Storia del Risorgimento Italiano, la Fondazione Roma Sapienza e Sapienza Università 

di Roma. 

       All’iniziativa hanno partecipato il Comune di Vallecorsa, ove nacque Pasquale de’ Rossi 

(professore di Diritto romano, ministro, costituente, comandante del Battaglione Universitario) 

e l’Associazione “Amici di Righetto” (intitolata al nome del ragazzo di dodici anni caduto in 

difesa della Repubblica Romana). 

 

 

9-11 maggio. Conferenza Internazionale “Le frontiere dell’est: nuove identità culturali 

nell’Europa Centrale e Orientale dopo la caduta del muro di Berlino”  

 

     Giovedì 9 maggio alle ore 9.30, presso l’aula Magna della Sapienza Università di Roma si 

è svolta la conferenza dal titolo “Le frontiere dell‘Est: nuove identità culturali nell’Europa 

Centrale e Orientale dopo la caduta del muro di Berlino”, organizzato dalla Sapienza 

Università di Roma in collaborazione con la Fondazione Roma Sapienza e l’Istituto Italiano di 

Studi Germanici. 

    Per lunghi decenni, nell’Europa centro-orientale, sono emerse nuove identità politico-

culturali represse dal comunismo reale. Spazi, identità e frontiere sono recentemente mutati 

in termini talvolta drammatici cambiando la cartografia di queste regioni. I nuovi spazi e le 

nuove identità hanno dato vita ad un arcipelago di frontiere multiple e complesse in continuo 

cambiamento, consistenti in relazioni complicate che, in alcuni casi, hanno comportato una 

netta demarcazione tra il “Proprio” e “L’estraneo”, in altri casi, invece, sviluppano forme di 

inclusione e di accettazione dell’“altro”. Negli ultimi 30 anni un numero rilevante di opere d’arte 

e di fenomeni culturali sono stati generati sia in territori con una forte identità politica e 

culturale, sia in territori in cui vige la “soglia” tra culture diverse che talvolta genera ibridazioni 

e eterotopie. 

     Il simposio interdisciplinare ha, dunque, tentato di identificare questi “altri spazi” che vanno 

oltre la territorialità dei diversi stati in una sorta di cartografia dei fenomeni artistici e culturali 

che esprimono tale tendenza in aree quali la Germania, la Russia, la Polonia, la Romania, la 

Repubblica Ceca, l’Austria, l’Ungheria, ecc. Sono stati analizzati e studiati, non solo i prodotti 

di diverse aree linguistiche, ma anche di diversa tipologia artistica (poesia, prosa, teatro, 

musica, fotografia, arte figurativa, teorie politico-culturali). 
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22 maggio. Reflection of Georgia. A long History of Culture and Fashion 

 

       Mercoledì 22 maggio, presso l’aula Organi Collegiali del Palazzo del Rettorato, si è svolto 

il Convegno internazionale dal titolo Reflection of Georgia. A long History of Culture and 

Fashion promosso da Sapienza Università di Roma, dalla Fondazione Roma Sapienza, dal 

Dottorato in Storia d’Europa e dall’Istituto degli Affari Esteri della Georgia “Giovane 

Ambasciatore”. Gli studiosi hanno ripercorso la storia della Georgia ricordando tradizioni, 

movimenti artistici, civiltà materiale, cultura nazionale, certi che, la letteratura, l’arte, la danza, 

e gli spettacoli teatrali, custodiscono i caratteri di un paese e di un popolo orgoglioso del 

proprio passato ma rivolto anche alle nuove sfide del futuro. 

 

22 Maggio. “Italy on the rimland Internarium” presentazione volume storia militare 

 

     Mercoledì 22 maggio, a Roma, è stato presentato il volume “Italy on the Rimland. Storia 

militare di una Penisola eurasiatica”, pubblicato dalla Società Italiana di Storia Militare a cura 

di Virgilio Ilari, con prefazioni di Antonello Biagini e Lucio Caracciolo. 

L’evento, organizzato in collaborazione con la Fondazione Roma Sapienza, è stato 

organizzato presso la sede dell’Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia.  

L’opera combina storia militare, geostoria, «global history» e «longue durée»,presa in prestito 

dalla storia sociale e applicata alla storia dei conflitti. 

  

 

23 maggio. La rappresentazione del lusso. Politiche di potere, strategie economiche, 

trasformazioni sociali  

 
      Giovedì 23 maggio, presso la sala del Senato del Palazzo del Rettorato si è svolta la 

Tavola Rotonda dal titolo “La rappresentazione del lusso, politiche di potere, strategie 

economiche, trasformazioni sociali (secc. XVI- XX)”. L’evento si è articolato attraverso le molte 

declinazioni del lusso riproponendo l’ampio dibattito alimentato da storici, filosofi, sociologi, 

economisti, giuristi. Dalle società di Antico Regime al contesto attuale, l’industria del lusso 

nutre la produzione capitalista di beni di qualità ai quali hanno accesso solo le classi 

privilegiate.  

     Tra gli obiettivi del convegno, vi è stata la volontà di capire se il lusso debba essere 

considerato come un’opportunità o una maledizione per le società di ieri e di domani. Il tema, 
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infatti, si scontra con opposte letture dei pensatori che affermano la difesa del lusso e altri che 

invece lo  condannano sulla base di principi morali che mettono in rapporto il capitalismo e il 

pensiero etico. 

 
24 maggio. 4°Edizione del Premio Internazionale "Sulle spalle dei Giganti". 
 
      Si è tenuto il 24 maggio ore 9.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto 

(Camera dei Deputati) la 4°Edizione del Premio Internazionale "Sulle spalle dei Giganti", in 

collaborazione con la Fondazione Roma Sapienza – sezione cooperazione internazionale. 

     Il Premio rappresenta l’impegno continuo di AISES nel costruire legami fra generazioni per 

uno scambio fecondo di conoscenza e di esperienza. Proprio in virtù del suo scopo, e dei 

valori che da sempre la guidano, AISES Young ha scelto di conferire, negli anni, passati, il 

Premio Internazionale "Sulle Spalle dei Giganti", a personalità illustri, che con il loro operato 

hanno saputo apportare un reale e concreto cambiamento alla nostra società, quali Carlo 

Azeglio Ciampi, Presidente Emerito della Repubblica Italiana, Mario Draghi, Presidente della 

Banca Centrale Europea, e Sua Santità Papa Francesco. 

 

27 maggio. Presentazione Volume “Storia internazionale dell’Azerbaigian” 

 

     Il 27 maggio, presso l’aula multimediale del palazzo del Rettorato, ha avuto luogo la 

presentazione del volume di Daniel Pommieri Vincelli dal titolo “Storia internazionale 

dell’Azerbaigian”.  

    All’evento, dopo i soluti del Presidente, hanno partecipato: la prof.ssa Giovanna Motta, il 

Prof. Fabio Grassi e il capo dipartimento della politica estera Presidenza della Repubblica 

dell’Azerbaigian, Hikmat Hajiyev. 

 

27- 28 maggio. Convegno Estetica ed Economia 

 

       Lunedì 27 maggio, alle ore 15:00 e Martedì 28 maggio p.v. alle ore 10:30 presso l’aula III 

Onida della Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma ha avuto luogo il 

convegno dal titolo “Economia, Etica e Finanza”, organizzato dalla Fondazione Roma 

Sapienza e dall’Associazione culturale “Nuova Accademia”. Scopo del Convegno era 

analizzare, da diverse prospettive disciplinari, i rapporti che si suppongono esistere, o che si 

suppone dovrebbero esistere, tra aspetti e comportamenti etici, da un lato, e la complessa 

relazione tra paradigmi teorici dell'economia e comportamenti degli operatori economici, 

dall'altro.  



Bilancio d’esercizio al 31.12.2019 

 

- 39 - 

      Come è ben noto, Leon Walras è stato tra i primi fautori della netta separazione dell'Etica 

dall'Economia, separazione ritenuta indispensabile affinché l'Economia stessa potesse 

costituirsi, ed essere pertanto considerata, come ῾Scienza̕. La tendenza a quella separazione 

si è andata sempre più rafforzando e accentuando in tutto il secolo scorso e fino ai nostri 

giorni, sia sotto il profilo teorico che sotto il profilo  delle politiche economiche e monetarie 

perseguite, nonostante alcune voci di dissenso profondo e autorevole si fossero levate in 

modo assai esplicito e prorompente (come, ad esempio, Hicks e Sen). Al Convegno hanno 

preso parte studiosi appartenenti ad aree disciplinari diverse tra loro, come l'economia, la 

filosofia, la matematica, la sociologia, il diritto, la storia, al fine di catturare le molteplici 

sfaccettature di cui è caratterizzato il tema proposto. 

 

 

31 maggio. Ardito Desio Diari di Viaggio Karakorum, India, Pakistan, 1952\3 
 

Si è tenuto il 31 maggio, presso la sede della RRTREK, la presentazione del volume 

“Ardito Desio Diari di Viaggio Karakorum, India, Pakistan, 1952\3”. 

       L’iniziativa, realizzata dall’Associazione Ardito Desio in collaborazione con la Fondazione, 

riguardava a più di 60 anni dalla conquista italiana della seconda cima del mondo, il K2, la 

grande spedizione nazionale, guidata da Ardito Desio, venne patrocinata dal Club Alpino 

Italiano, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall’Istituto geografico militare. 

      Alla presentazione era presente il curatore dell’opera Paolo A. Zambianchi e la figlia di 

Ardito Desio, Mariela. E’ stato, inoltre, proiettato il video inedito del 1953 del viaggio nel 

Karakorum preliminare alla spedizione.  

 

 

13 giugno. L’Europa e i rifugiati. Analisi storica e prospettive contemporanee 

 

     Giovedì 13 giugno, dalle 9.30 alle 18.00 presso l’Aula Organi Collegiali del Palazzo del 

Rettorato di Sapienza Università di Roma, si è svolta una giornata di studi organizzata dalla 

Società Italiana di Scienza Politica (SISP), dalla Fondazione Roma Sapienza e dall’Università 

degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”. 

     Ai saluti Presidente e del Delegato del Rettore ai Rapporti Istituzionali, prof. Nicolò Conti, 

sono seguiti gli interventi del primo panel “Il Parlamento ai tempi dei social media: narrazione 

di una crisi o crisi della Narrazione?” presieduto dalla prof.ssa Elisabetta De Giorgi, Università 
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degli Studi di Trieste e del secondo panel “Inattivi per scelta o per necessità? Il ruolo del 

Parlamento di fronte al Governo del cambiamento”, presieduto dal prof. Federico Russo, 

Università del Salento,  

Nel pomeriggio, invece, il terzo panel “Cambiare per sopravvivere? Il nuovo regolamento del 

Senato e la sua applicazione”, coordinato dalla prof.ssa Daniela Giannetti, Università degli 

Studi di Bologna, ha approfondito l’impatto e le ripercussioni del nuovo regolamento sul 

processo legislativo. 

 

 

 

4 luglio. Presentazione volume “Abu Tbeirah Excavations 1” 

 

     Giovedì 4 Luglio, presso l’Aula III dell’edificio di Lettere della Sapienza Università di Roma, 

si è svolta la presentazione del libro Abu Tbeirah Excavations 1, edito da Licia Romano e 

Franco D’Agostino organizzata dalla Fondazione Roma Sapienza. 

    Alla presentazione del libro, dopo i saluti istituzionali, sono intevenuti SE Dott. Abdulamir 

al-Hamdani, Ministro della Cultura della Repubblica dell’Iraq (in video-conferenza), Teodoro 

Valente, Prorettore alla Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico, Marcella 

Frangipane, docente di Preistoria e Protostoria del Vicino e Medio Oriente, e Lorenzo Nigro, 

docente di Archeologia e Storia dell'Arte del Vicino Oriente Antico e Archeologia Fenicio-

Punica. 

Durante l’evento sono stati presentati i risultati delle attività archeologiche e degli studi 

specialistici effettuati presso il sito di Abu Tbeirah (Nasiriya, provincia di Dhi Qar, Iraq 

meridionale) dalla missione archeologica congiunta Italo-Irachena, diretta da F. D'Agostino e 

L. Romano. Il volume, infatti, presenta i risultati delle prime sette campagne di scavo (2011-

2016) e l’inquadramento del sito dal punto di vista paleoambientale. Dopo l’introduzione di SE 

Dott. A. Al-Hamdani sull’inizio del progetto, il volume presenta le evidenze archeologiche 

riportate alla luce nell'area sud-orientale del sito e datate alla transizione dal Periodo Proto-

Dinastico III all’Epoca Accadica (2400-2300 a.C.), insieme ai dati preliminari dello studio e 

delle analisi sui reperti. I contributi presenti nel volume sono stati realizzati: Alessandra Celant, 

Susanna Cereda, Franco D’Agostino, Davide D’Errico, Giulia Festa, Luca Forti, Vanessa 

Forte, Ali K. Ghanim, A. Greco, A. al-Hamdani, Taher al-Hosseini, Jaafar Jotheri, Donatella 

Magri, Salvatore Milli, Daniele Moscone, Licia Romano, Marta Zingale. 
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7 ottobre. Conferenza stampa Una Sociologia per l’Italia. Se non ora quando? 

        La conferenza stampa di apertura del Festival della Sociologia, che si è tenuta il 7 ottobre 

presso l’Aula Magna di Unitelma Sapienza si pone come obiettivo quello di offrire un quadro 

della presenza sociologica nel dibattito pubblico e delle sue eventuali criticità attraverso un 

dialogo con giornalisti e studiosi di diversa provenienza sulle attese nei confronti della 

Sociologia. 

 

7 ottobre. Premio Claudio Amarisse 

 

     Lunedì 7 ottobre 2019 il Direttore Generale dell'A. O. San Giovanni Addolorata Dott. 

Massimo Annicchiarico ha consegnato alla Dott.ssa Emanuela Tirabassi la targa del Premio 

Claudio Amarisse per la migliore tesi di laurea in Infermieristica della Sapienza Università di 

Roma con sede Ospedale San Giovanni. Argomento della tesi: “Counseling infermieristico nel 

portatore di ICD (Defibrillatore Cardiaco Impiantabile): gestione del monitoraggio in remoto”. 

L’evento fa seguito alla consegna di una pergamena alla vincitrice da parte del Magnifico 

Rettore della Sapienza Università di Roma Prof. Eugenio Gaudio e del Prof. Folco Biagini, 

Presidente della Fondazione Roma Sapienza, il 13 giugno in Aula Magna, nell’ambito della 

undicesima Cerimonia di conferimento di premi e borse di studio della stessa Fondazione 

"Diamo un futuro all’eccellenza”. 

     Il Premio, istituito nel 2018 dalla Fondazione Claudio Amarisse, a tre mesi dalla scomparsa 

del chirurgo medico, ricorda la sua parallela attività di formazione professionale degli 

infermieri, svolta dal 1978 presso l’Ospedale San Giovanni. Finalità del Premio, alla sua 

seconda edizione, è valorizzare le competenze di giovani laureati in Infermieristica, 

incoraggiandoli ad approfondire gli studi scientifici. 

 

 

8 ottobre. Convegno e Spettacolo "Leonardo da Vinci Scienziato Ingegnere" 

     Con l’intento di celebrare i 500 anni dalla Sua scomparsa, il convegno, dopo i saluti del 

Magnifico Rettore Prof, Eugenio Gaudio e del Presidente, ha presentazione le relazioni di 

ricercatori e docenti che hanno illustrato la figura di Leonardo da Vinci, sia come interprete 

delle leggi della natura che guidano i fenomeni legati all’acqua, sia come ideatore e 

realizzatore di opere di ingegneria idraulica riguardanti in particolare i bacini dei fiumi Arno e 

Tevere. In particolare, sono state approfondite le cartografie di Leonardo che illustrano i 

territori della Val di Chiana, del Lago Trasimeno e del bacino dell’Alto Tevere.  
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     A conclusione del convegno, ha avuto luogo lo spettacolo del Maestro Giancarlo 

Cauteruccio dallo scritto di Leonardo “Il Diluvio”, tema che ricorre spesso nelle Sue opere. 

 

19 novembre. Presentazione volume “Teocrazia e tecnocrazia” 

     Martedì 19 novembre, presso l'aula 2 dell' Edificio di Scienze politiche, si è svolta la 
presentazione del libro "Teocrazia e tecnocrazia", a cura di Guglielmo Chiodi e Maria 
Immacolata Macioti, che raccoglie le relazioni su temi della teocrazia e tecnocrazia, in una 
prospettiva multidisciplinare. L'incontro è stato organizzato dalla Fondazione Roma Sapienza  
e dall'associazione "Nuova Accademia"  
 
 
Martedì 26 novembre. La scomparsa di persone: una sfida per le istituzioni 

      Martedì 26 novembre, alle ore 9.30, presso l’Aula Calasso della Facoltà di Giurisprudenza, 

si è svolto il convegno dal titolo "La scomparsa di persone: una sfida per le istituzioni", 

organizzato dalla Fondazione Roma Sapienza, Unitelma Sapienza, in collaborazione con il 

Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse. 

    Il convegno, si è posto l’obiettivo di richiamare l’attenzione delle Autorità e dei cittadini sul 

fenomeno delle persone scomparse, che ad oggi con quasi 60.000 persone ancora da 

ritrovare continua a destare grande allarme sociale. 

    Gli importanti risultati sinora raggiunti grazie, anche alla creazione di una fitta rete di rapporti 

interistituzionali, che ha coinvolto anche il mondo universitario e scientifico, il volontariato e le 

associazioni dei familiari delle persone scomparse, incoraggiano a proseguire con 

determinazione nel percorso fin qui intrapreso. 

    Il Convegno, partendo dall’analisi e dalla condivisione di tutte le attività, ha avviato un 

importante momento di riflessione per l’elaborazione di nuove proposte e iniziative volte a 

prevenire e contrastare sempre più efficacemente il fenomeno. 

 

5 dicembre. Confrontarsi col passato: a 30 anni dalla guerra fredda in Ungheria 
      In occasione del 30° anniversario del crollo del Muro di Berlino il seminario, organizzato 

dalla Fondazione Roma Sapienza e dal CEMAS,  apre uno spazio a delle riflessioni sulla 

repressione continuata in Ungheria per quarant’anni, all’insegna della compassione per le 

sofferenze subite ed a un’incondizionata condanna della violenza.  

    Al seminario ha, inoltre, partecipato Imre Oravecz (1943), uno tra i più acclamati letterati 

ungheresi del Novecento. 
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11 dicembre. Quale Cooperazione per l’Africa? dai Nobel per l’Economia un monito a 

investire sul capitale umano 

Il dibattito, svoltosi mercoledì 11 dicembre p.v. alle ore 9.30 presso l’Aula Organi Collegiali del 

Rettorato di Sapienza Università di Roma, vuole rappresentare un’occasione di confronto tra 

rappresentanti istituzionali ed esperti sulle profonde spaccature sociali, povertà e 

disuguaglianze, che sconvolgono equilibri economici e politici. 

L’evento è stato realizzato da Fondazione Roma e Sapienza e Unitelma Sapienza Università 

degli Studi di Roma, in collaborazione con l’Area didattica Scienze dello Sviluppo e della 

Cooperazione Internazionale. 

Dopo i saluti del Magnifico Rettore di Sapienza Università di Roma Eugenio Gaudio, e del 

Presidente della Fondazione Sapienza e Magnifico Rettore di Unitelma Sapienza Università 

di Roma Antonello Folco Biagini, ha moderato il dibattito il giornalista Ferruccio de Bortoli.  

 

 

14 dicembre. On fashion: art and feminism in the words of Maria Grazia Chiuri 

    Sabato 14 Dicembre 2019, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Sapienza Università di 

Roma, Maria Grazia Chiuri, Direttrice artistica donna haute couture, prêt-à-porter e accessori 

Dior ha tenuto una lezione dal titolo "On fashion: art and feminism in the words of Maria Grazia 

Chiuri" in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2019-20 della Laurea Magistrale 

in Fashion Studies. L’evento, organizzato dalla Fondazione Roma Sapienza, ha rappresentato 

non solo una straordinaria opportunità di confronto per la comunità scientifica di docenti e 

studenti ma anche un importante momento di riflessione sui temi della moda e del lusso. 
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5. Tabelle sinottiche  
5.1 Tabella sinottica eventi, iniziative culturali e manifestazioni 

 

11 gennaio Cerimonia di premiazione  
tesi di laurea magistrale e di dottorato sulla disabilità 

16 gennaio Mostra  

Coesistenza di Majlinda Kelmendi 
Ambasciata Kosovo 

6-7-8 febbraio Convegno Internazionale 
Fondazione Giuseppe Ungaretti 

Nati altrove 
2 marzo-25 marzo XIII edizione della Winter School in Geopolitica e Relazioni 

internazionali del Centro Studi Geopolitica.info 

3 marzo JuniOrchestra per il Policlinico 2019 

7 marzo Premio Minerva alla ricerca 2019 

7 marzo Presentazione rivista Costellazioni  
(Prof. Nettosalomao) 

20 marzo Presentazione volume Pietro Greco 
“La scienza e l’Europa”, 

21 marzo Presentazione del volume di F. Benigno, Terrore e 
Terrorismo. Saggio storico sulla violenza politica 

10 aprile Cerimonia di premiazione Arte in Luce 2019 e LoScrittoio 
2019 

12 aprile Convegno 

La Montagna al servizio della Scienza 

16 aprile Giornata di studio.  

Giulio Andreotti e l’Europa 

3 maggio Conferenza.  

La costituzione della Repubblica Romana del 1848 

9-11 maggio  Convegno Internazionale  

“Le frontiere dell’Est” 

16 maggio Giornata del Laureato 

22 maggio Conferenza internazionale 

Reflection of Georgia. A long History of Culture and Fashion 
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22 maggio Italy on the rimland Internarium: presentazione volume storia 

militare 

23 maggio La rappresentazione del lusso. Politiche di potere, strategie 

economiche, trasformazioni sociali 

24 maggio  4°Edizione del Premio Internazionale “Sulle spalle dei 

Giganti” 

27 Maggio Presentazione volume Daniel Pommier Vincelli “Storia 

internazionale dell’Azerbaigian 

27-28 maggio Convegno Economia, Etica e Finanza (Pasca/Chiodi) 

31 maggio  Presentazione volume Zambianchi “A. Desio, diari di viaggio. 

Karakorum, India, Pakistan 1952-53” 

8-9 giugno Mostra  

Kaktos 2019 presso Orto botanico 

13 giugno Giornata Conferimento Premi e Borse di Studio 2018/2019 

13 giugno Conferenza 

Il Parlamento del Cambiamento?  

La XVIII legislatura alla prova dei dati 

19 giugno Convegno  

Estetica ed Economia  

26 Giugno Convegno Emanuel Levinas 

in collaborazione Ambasciata Lituania 

 

4 Luglio Presentazione volume Franco D’Agostino  

Abu Tbeirah Excavations 1 

 

7 settembre Premio di Cultura Gian Piero Orsello  

(patrocinio) 

1 ottobre Convegno Euro Mediterranean Security (patrocinio) 

7 ottobre Premio Claudio Amarisse Azienda Ospedaliera  

San Giovanni Addolorata 

7 ottobre Conferenza stampa:  

Una Sociologia per l’Italia. Se non ora 
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quando? 

8 ottobre Convegno e Spettacolo 

"Leonardo da Vinci Scienziato Ingegnere" 

11-12 ottobre Festival della Sociologia 

26/27 ottobre Evento 

Tevere Day  

30 ottobre Conferenza 

 “Una nuova visione strategica del Sistema Paese. 

Infrastrutture, Sostenibilità e Sicurezza”  

8 novembre La moda nel patrimonio Culturale  

19 novembre Presentazione volume  

Teocrazia e tecnocrazia  

(Prof. Guglielmo Chiodi/Profl. Pasca di Magliano) 

26 novembre Convegno sui Minori Scomparsi  

(in collaborazione con Ministero Interno,  

Sapienza, Unitelma e Miur) 

28 novembre Concerto Auditorium Parco della Musica  

(a conclusione del convegno del 15 novembre) 

4 dicembre Giornata della sostenibilità 

4 dicembre Incontri Interreligiosi 
Prof. Saggioro King Hamad" Chair 

5 dicembre Confrontarsi col passato: a 30 anni dalla guerra fredda in 

Ungheria 

11 dicembre “ New African Deal – il Ruolo della Microfinanza nello sviluppo 

endogeno dei paesi dell’Africa Sub Sahariana” 

11 dicembre  Incontri Interreligiosi 
Prof. Saggioro King Hamad" Chair 

12 - 14 Dicembre Evento per i 90 anni della cattedra Polacca Concerto e 

convegno 

(Prof. Marinelli – Prof. Piperno) 

13 Dicembre Incontro Ambasciatrice Svizzera 
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13-14 Dicembre Shoulder Surgery. The expert question themselves (Prof. 

Gumina) 

14 dicembre   
 On fashion: art and feminism in the words of Maria Grazia 

Chiuri 

18 dicembre Incontri Interreligiosi 
Prof. Saggioro King Hamad" Chair 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0

10

20

30

40

50

60

2015 2016 2017 2018 2019

Eventi e manifestazioni



Bilancio d’esercizio al 31.12.2019 

 

- 48 - 

5.2 Tabella sinottica patrocini 
 

 
Data Evento 

20 al 22 gennaio 

2019 
Conferenza internazionale Sabbateanism in Italy and its 

Mediterranean Context 

10 marzo 2019 

 

Candidatura a Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO 

dell’“Identità culturale della Valle del Gela".   

 

10 aprile 2019 Ferrara Busker Festival   

15 maggio Premio Internazionale Puskin   

 

7 settembre 2019 Premio di Cultura Gian Piero Orsello 

 1 ottobre 2019 

 

Euro-Mediterranean Security Conference 

 10-12 ottobre 2019 Festival della Sociologia di Narni – quinta Edizione 

 15 ottobre 2019 L’Arte siamo noi 

 12-14 dicembre Celebrazione 90° anniv. Cattedra di Polacco 

 all Associazione Culturale Glaucopis  

lezioni, incontri, tavole rotonde, conferenze, nonché attività 

di orientamento per scuole superiori, organizzate dai soci 

dell’associazione e da docenti e professionisti sostenitori 
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5.3. Tabella sinottica accordi di collaborazione 

Gli accordi di collaborazione siglati nel 2019, sono schematizzati nella seguente tabella. 

 
Partner Obiettivo Data 
Alumni Economia Dare visibilità alle 

associazioni 

11 gennaio 

Accademia Nazionale di 

Santa Cecilia 

Organizzazione concerto 

JuniOrchestra per il 

Policlinico 2019 

1 marzo  

Fondazione Egor Gaidar Organizzazione conferenze  19 marzo  

Conservatoire National des 

arts et mestiers 

Collaborazione scientifica 23 marzo 

Fondazione Nilde Iotti Collaborazione Scientifica 23 aprile 

InfoSapienza Collaborazione tecnica 22 luglio 

Federazione Italiana 

Tabaccai 

Donazione fondi per scavi 

Cuariae Veteres  

4 settembre 

Accordo H2CU Collaborazione finalizzata alla 

relaizzazione dell’evento  

“Leonardo da Vinci scienziato 

ingegnere”: 

20 settembre 

Fondazione Giacomo 

Matteotti 

Collaborazione editoriale 22 settembre 

Cistek Collaborazione scientifica 12 giugno 

Dipartimento di Ingegneria 

Meccanica e Aerospaziale – 

Sapienza Università di Roma 

Collaborazione scientifica 24 ottobre 

Sapienza Università di Roma Prosecuzione attività del 

Seminario Permanente di 

Studi Shakespeariani 

7 novembre 
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7. Conclusioni prima parte 
 
Come si è avuto modo di rilevare, nel 2019 la Fondazione Roma Sapienza ha 

proseguito le attività previste nello Statuto mantenendo costanti il numero delle attività e la 

qualità delle iniziative organizzate e consolidando il trend degli ultimi anni. 

Infatti, nonostante la riduzione delle rendite mobiliari destinate all’erogazione di premi 

e borse di studio, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di mantenere comunque inalterata 

la quantità dei contributi consentendo un’ampia partecipazione di studenti e di studiosi della 

Sapienza alle procedure concorsuali. 

In sintesi, la Fondazione ha bandito le procedure per l’assegnazione di 85 tra borse di 

studio e premi di laurea e dottorato per un totale di 37 procedure concorsuali, di cui  65 borse 

di studio e 20 premi, (di cui due premi di pubblicazione erogati direttamente dal soggetto 

finanziatore), hanno partecipato alle procedure 782 candidati e hanno preso parte ai lavori 

delle commissioni 106 commissari.  

Nel corso dell’anno sono stati, inoltre, realizzati 50 eventi, firmati 12 accordi di 

collaborazione e sono proseguite diverse partnership. 

Stante il positivo riscontro, l’obiettivo è quello di riproporre, anche per il 2020, la le 

collaborazioni già avviate e implementare i rapporti della Fondazione con altri e importanti 

interlocutori internazionali. 

Ulteriore obiettivo del prossimo anno è quello di riproporre – grazie all’organizzazione e al 

finanziamento del Dipartimento di Filosofia della Sapienza – il Corso di Alta Formazione in 

Filosofia, Filologia e Archivi particolarmente apprezzato dagli studiosi del settore. Nell’ambito 

della sezione Giovanni Gentile, l’intento è quello di proseguire il progetto di informatizzazione 

archivistica dell’Archivio Gentile finanziato dal Mibact a partire dal 2017. 

Si evidenzia, inoltre, che è stata consolidata – e verrà rinnovata anche nel 2020 – la 

proficua partnership con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per l’organizzazione del 

concerto annuale JuniOrchestra per il Policlinico il cui ricavato è destinato al sostegno del 

Dip.to di Pediatria del Policlinico Umberto I di Roma nell’ambito del più vasto progetto di 

riqualificazione del reparto di degenza del pronto soccorso pediatrico dell’Azienda 

Ospedaliera Umberto I che si auspica possa ottenere il sostegno finanziario di importanti 

partner. 

Nel 2019, dunque, la Fondazione Sapienza, nonostante alcune criticità finanziarie (poi 

superate) e del personale ridotto, è riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati nell’anno 

precedente, quali: il consolidamento del trend relativo alle attività generali, il mantenimento 

del numero di borse di studio e di premi, e dei finanziamenti esterni per il sostegno 
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all’erogazione di borse di studio, nonché il perseguimento di altre attività della Fondazione con 

il contenimento delle spese generali. 

Ulteriore aspetto rilevante, relativo agli obiettivi strategici, anche per il prossimo anno, 

si ravvisa nell’avvio delle modifiche statutarie della Fondazione,  il cui esito apporterà con ogni 

probabilità, un forte consolidamento della stessa sia in termini di istituzione, sia in termini di 

operatività e funzionalità. A settembre 2019, infatti, il Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione ha provveduto a nominare il Gruppo di lavoro per le modifiche statutarie, con il 

duplice obiettivo di sanare alcune discrasie presenti e di avviare un’approfondita riflessione su 

modifiche da adottare al fine di rendere più agevole il funzionamento della Fondazione 

rafforzando al contempo, l’interdipendenza culturale e scientifica tra la Fondazione e 

l’Università in termini di attività strumentale resa dalla stessa Fondazione a favore di tutta la 

comunità Sapienza. 

      Infine, inoltre, a seguito della manifestata preoccupazione per la volatilità dei mercati 

finanziari internazionali e la conseguente riduzione del valore di mercato dei portafogli di cui 

alle gestioni patrimoniali della Fondazione, registrate nel corso dell’anno 2018 e integralmente 

recuperate nel 2019, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 dicembre 2019, ha 

deliberato di investire parte delle giacenze dei conti correnti, per l’acquisizione di unità 

immobiliari in zone limitrofe alla città universitaria, le cui rendite saranno destinate alle attività 

istituzionali della Fondazione, in coerenza con le finalità testamentarie di cui alla provenienza 

dei fondi. 

Resta da definire l’eventuale investimento delle ulteriori disponibilità finanizarie, di cui non si 

ravvisa, né allo stato, né a breve termine, l’esigenza di utilizzo. 

Si sono, dunque, poste le basi per poter mantenere l’integrità del patrimonio ed evitare il 

depauperamento dello stesso. 
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1. Premessa seconda parte 
 

La presente relazione esplica gli effetti della relazione sulla gestione e della relazione 

di missione, redatti secondo quanto previsto dal principio contabile per gli Enti Non Profit, 

emanato nel mese di maggio 2011 dal tavolo tecnico tra Dottori commercialisti, Agenzia per 

le Onlus (ora denominata Agenzia per il Terzo settore) e Oic (Organismo italiano di contabilità), 

nonché dalle linee guida dei bilanci di esercizio degli Enti Non Profit e dalle raccomandazioni 

dell’Ordine  dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) per il settore “no-

profit”.  
La Relazione sulla gestione fornisce le informazioni sulle modalità tecniche e operative 

di svolgimento dell’attività, i cambiamenti strutturali dell’ente, le operazioni gestionali 

straordinarie, i programmi e le prospettive dei successivi esercizi e ogni altra informazione che 

consente ai destinatari del bilancio di acquisire una conoscenza completa sui risultati raggiunti 

e sulla condizioni che consentono a quest’ultimi di consentire il perseguimento dei fini che 

giustificano e sono alla base dell’esistenza dell’azienda stessa. 

La relazione di missione è lo strumento attraverso il quale l’ente esercita la propria 

azione di comunicazione esterna e con il quale la Fondazione rappresenta in termini quali-

quantitativi la propria capacità di perseguire la missione che le è stata assegnata in sede di 

costituzione o in occasione di momenti di modifica delle stessa. 

In questa sezione sono descritte analiticamente le molteplici attività espletate dalla 

Fondazione Roma Sapienza nel corso dell’anno 2019, analizzando i conseguenti risvolti 

economici e finanziari delle stesse che, attraverso le opportune registrazioni in contabilità, 

hanno consentito la redazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2019, composto da Stato 

Patrimoniale e Conto Economico. 

Lo Stato Patrimoniale è stato rappresentato in modo da rispecchiare le peculiarità che 

contraddistinguono la struttura del patrimonio degli Enti No Profit; il Conto Economico è redatto 

sulla base del criterio della competenza economica ed informa sulle modalità di acquisizione 

e di utilizzo delle risorse nel corso dell’esercizio al fine di illustrare, attraverso il confronto tra 

proventi e costi, come si è pervenuti al risultato di sintesi. 

Il bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto al controllo 

del Collegio dei Revisori dei Conti, così come previsto dallo Statuto. 
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2. Stato Patrimoniale 
 
I valori di seguito riportati sono espressi in Euro 

FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLO STUDIO E DELLA RICERCA "LA SAPIENZA" 
BILANCIO AL 31.12.2019 

   
   

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
   
ATTIVO 31.12.2019 31.12.2018 
    
Immobilizzazioni immateriali - - 

  
  

Immobilizzazioni materiali 791.772 881.239 

   
 

Immobilizzazioni finanziarie  
 

Titoli d'investimento 5.359.236 5.007.016 

Titoli di Stato 1.000.000 1.000.000 

Totale 6.359.236 6.007.016 
   

 

Attivo circolante  
 

Crediti 278.058 181.178 

Disponibilità liquide 2.887.149 2.733.852 

Totale 3.165.207 2.915.030 

   
 

Ratei e risconti attivi 800 - 

   
 

TOTALE ATTIVO 10.317.015 9.803.285 

   
   
PASSIVO 31.12.2019 31.12.2018 
   
Patrimonio netto   
Fondi di dotazione e riserva da trasferimento c/c e titoli 7.249.993 7.036.572 
Fondo di riserva da rendite immobiliari  185.406 185.406 
Avanzo/Disavanzo esercizi precedenti 502.387 926.808 
Avanzo d'esercizio  324.176 -424.421 

Totale € 8.261.962 7.724.365 

   
 

Fondo T.F.R. 19.229 27.866 

   
 

Fondi rischi e oneri futuri 1.265.283 1.265.283 

   
 

Debiti  
 

Borse di Studio e Premi di Ricerca 125.331 51.989 

Debiti commerciali 10.912 4.136 

Altri debiti 126.804 136.519 

Totale 263.048 192.644 

   
 

Ratei e risconti passivi 507.494 593.127 

   
 

TOTALE PASSIVO 10.317.015 9.803.285 
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2018 2019 2018 2019
A)  IMMOBILIZZAZIONI € 6.888.255,12 € 7.151.008,46 A)  PATRIMONIO NETTO € 7.724.364,65 € 8.261.962,17

I IMMATERIALI -                             -                             I FONDO DI DOTAZIONE 7.036.571,66           7.249.992,93           

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo -                             -                             II PATRIMONIO VINCOLATO 185.406,00               185.406,00               
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno -                             -                             
3) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili -                             -                             1) Fondi vincolati destinati da terzi -                             -                             
4) Immobilizzazioni in corso e acconti -                             -                             2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 185.406,00               185.406,00               
5) Altre immobilizzazioni immateriali -                             -                             3) Riserve vincolate (progetti specifici, per obblighi di legge, o altro) -                             -                             

II MATERIALI 881.239,42               791.772,43               III PATRIMONIO NON VINCOLATO 502.386,99               826.563,24               

1) Terreni e fabbricati 587.038,32               567.999,24               1) Risultato gestionale esercizio 424.421,29-               324.176,25               
2) Impianti ed attrezzature 284.350,01               215.586,01               2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti 926.808,28               502.386,99               
3) Attrezzature scientifiche -                             -                             3) Riserve statutarie -                             -                             
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali -                             -                             
5) Mobili ed Arredi 4,99                            -                             
6) Immobilizzazioni in corso e acconti -                             -                             B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1.265.282,72       1.265.282,72       
7) Altre immobilizzazioni materiali 9.846,10                    8.187,18                    

III FINANZIARIE 6.007.015,70           6.359.236,03           C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 27.865,77            19.229,05            

B)  ATTIVO CIRCOLANTE 2.915.029,74       3.165.206,95       D) DEBITI 192.644,59          263.047,42          

I RIMANENZE -                             -                             1) Mutui e debiti verso banche -                             -                             
2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali -                             -                             

II CREDITI  181.177,73               278.058,29               3) Debiti verso Regione e Province Autonome -                             -                             
4) Debiti verso altre Amministrazioni locali -                             -                             

1) Crediti verso MIUR ed altre amministrazioni Centrali -                             -                             5) Debiti verso l’Unione Europea e altri Organismi Internazionali -                             -                             
2) Crediti verso Regioni e Province Autonome -                             -                             6) Debiti verso l'Università 18.245,00                 30.991,56                 
3) Crediti verso altre Amministrazioni locali -                             -                             7) Debiti per erogazione premi/borse di studio 51.989,30                 125.331,81               
4) Crediti verso l’Unione Europea e altri Organismi Internazionali -                             -                             8) Acconti -                             -                             
5) Crediti verso Università 106.537,61               223.754,97               9) Debiti verso fornitori 4.136,43                    10.911,80                 
6) Crediti verso studenti per tasse e contributi -                             10) Debiti verso dipendenti 5.384,05                    -                             
7) Crediti verso società ed enti controllati -                             11) Debiti verso società o enti controllati e collegati -                             -                             
8) Crediti verso altri (pubblici) 48.746,74                 47.588,21                 12) Altri debiti 112.889,81               95.812,25                 
9) Crediti verso altri (privati) 25.893,38                 6.715,11                    

III ATTIVITA’ FINANZIARIE -                             -                             E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 593.127,13          507.494,05          

IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE 2.733.852,01           2.887.148,66           e1) Risconti passivi per progetti e ricerche in corso -                             -                             
e2) Contributi agli investimenti 589.477,13               504.924,05               

1) Depositi bancari e postali 2.733.541,25            2.886.965,75            e3) Altri ratei e risconti passivi 3.650,00                    2.570,00                    
2) Denaro e valori in cassa 310,76                       182,91                       

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI -                             800,00                       

c1) Ratei per progetti e ricerche in corso -                             
c2) Altri ratei e risconti attivi -                             800,00                       

TOTALE ATTIVO 9.803.284,86    10.317.015,41  TOTALE PASSIVO 9.803.284,86    10.317.015,41  

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO -                       -                       CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO -                       -                       

Risultato esercizio -424.421,29 324.176,25

ATTIVO PASSIVO

STATO PATRIMONIALE
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3. 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 31.12.2019 

   
   

CONTO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI 
   

Proventi 31.12.2019 31.12.2018 
Proventi finanziari 376.736 31.432 

Altri proventi 655.293 703.907 

Totale proventi 1.032.029 735.339 

    
Oneri   

Per attività istituzionali: di cui   

per erogazione e borse di studio e premi 274.580 334.117 
di cui Borse e Premi 252.291 311.828 

di cui Spese Generali  22.289  22.289 
per attività concertistica MuSa - - 

per attività teatrale Theatron  - - 
devoluzioni per finalità istituzionali  - - 

Per materiale di consumo 11.570 9.594 
Per servizi 147.360 118.646 
Per il personale dipendente 116.661 128.363 
Per il godimento beni di terzi 22.708 23.049 
Oneri diversi di gestione 4.545 30.732 
Accantonamenti  - - 
Ammortamenti e svalutazioni 89.467 90.937 
Oneri e svalutazioni finanziarie 822 373.530 
Imposte dell'esercizio 40.140 50.792 
Totale oneri 707.853 1.159.760 
   
AVANZO DELL'ESERCIZIO 324.176 -424.421 
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CONTO ECONOMICO 2018 2019
A)PROVENTI OPERATIVI
I.PROVENTI PROPRI -                     -                     
1) Proventi per la didattica -                     -                     
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico -                     -                     
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi -                     -                     
II. CONTRIBUTI 444.665,17 382.639,79
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali -                     -                     
2) Contributi Regioni e Province autonome -                     -                     
3) Contributi altre Amministrazioni locali -                     -                     
4) Contributi UE ed altri Organismi internazionali -                     -                     
5) Contributi da Università -                     -                     
6) Contributi da altri (pubblici) 2.884,83 2.209,68
7) Contributi da altri (privati) 441.780,34 380.430,11
III. PROVENTI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALE -                     -                     

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO -                     -                     

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 250.093,61 257.773,36
VI. VARIAZIONI RIMANENZE -                     -                     
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI -                     -                     
TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A) 694.758,78 640.413,15
B) COSTI OPERATIVI
VIII. COSTI DEL PERSONALE 128.363,26 116.661,15
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica -                     -                     
a) docenti /ricercatori -                     -                     
b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, …) -                     -                     
c) Docenti a contratto -                     -                     
d) esperti linguistici -                     -                     
e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca -                     -                     
f) altri oneri per professori, ricercatori ed altro personale dedicato alla didattica ed alla ricerca -                     -                     
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 128.363,26 116.661,15
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 485.406,14 456.203,25
1) Costi per sostegno agli studenti 311.827,93 252.291,41
2) Costi per il diritto allo studio -                     -                     
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale -                     -                     
4) Trasferimenti a partner progetti coordinati -                     -                     
5) Acquisto materiale consumo laboratori -                     -                     
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori -                     -                     
7) acquisto libri, periodici e mat.bibliografico 1.216,20 25,50
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 140.935,10 169.634,48
9) Acquisto altri materiali 8.377,40 11.544,28
10) Variazione delle rimanenze di materiali -                     -                     
11) Costi per godimento beni di terzi 23.049,51 22.707,58
12) Altri costi -                     -                     
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 90.936,87 89.466,99
1) Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali -                     -                     
2) Ammortamento Immobilizzazioni Materiali 90.936,87 89.466,99
3) Svalutazioni immobilizzazioni -                     -                     
4) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide -                     -                     
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI -                     -                     
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 30.731,60 4.545,46
TOTALE COSTI OPERATIVI (B) 735.437,87 666.876,85
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) -40.679,09 -26.463,70
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -342.098,40 375.914,13
1) Proventi finanziari 31.431,69 376.735,88
2) Interessi ed altri oneri finanziari 373.530,09 821,75
3) Utili e perdite su cambi -                     -                     
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE -                 -                 
1) Rivalutazioni -                     -                     
2) Svalutazioni -                     -                     
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 9.148,09 14.865,70
1) Proventi 9.148,09 14.880,00
2) Oneri -                     14,30                 
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, 
ANTICIPATE

50.791,89 40.139,88

RISULTATO DI ESERCIZIO -424.421,29 324.176,25
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4. Nota integrativa 

4.1. Criteri di redazione e di valutazione 

I criteri utilizzati nella redazione del Bilancio non divergono da quelli adottati nella redazione del Bilancio 

del precedente esercizio. Sono stati infatti redatti secondo quanto previsto dal principio contabile per gli 

Enti Non Profit, emanato nel mese di maggio 2011 dal tavolo tecnico tra Dottori commercialisti, Agenzia 

per le Onlus (ora denominata Agenzia per il Terzo settore) e Oic (Organismo italiano di contabilità), 

nonché dalle linee guida dei bilanci di esercizio degli Enti Non Profit e dalle raccomandazioni dell’Ordine  

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) per il settore “no-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. 

 

4.2. 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 materiali Costo storico 

Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- Fabbricati Strumentali 634.636,02 567.999,24 587.038,32 
- Impianti elettrici 2.658,00 - - 
- Impianti specifici 71.387,51 8.125,01 11.375,01 
- Altri impianti e macchinari 436.760,00 207.461,00 272.975,00 
- Mobili e arredi 199,80 - 4,99 
- Attrezzature di ufficio 8.712,60 2.907,18 4.566,10 
- Altri beni materiali 5.280,00 5.280,00 5.280,00 

Totale 1.159.633,93 791.772,43 881.239,42 

 

La voce Fabbricati Strumentali accoglie le registrazioni relative all’acquisto dell’immobile sito in Roma, 

Via del Babuino 52/52A, avvenuto in data 20.01.2016 (repertorio n.6031).  

Per tale immobile, assumendone la gestione in proprio, la Fondazione ha stipulato un contratto di 

locazione le cui rendite, secondo la volontà testamentaria della de cuius, vengono utilizzate per 
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l’erogazione del premio che è stato rinominato “Premio Fondazione Roma Sapienza Tomassoni 

Chisesi”. 

Tale voce comprende, quali oneri accessori, anche le spese ed il compenso professionale del Notaio 

per il rogito del 20.01.2016 e relativo all’atto di compravendita dell’immobile sito in Roma, Via del 

Babuino n° 52, Legato Tomassoni Chisesi,per complessivi euro 58.866,02. 

A seguito dell’acquisto di questo immobile, dal mese di maggio 2016 la Fondazione, percepisce 

direttamente le rendite derivanti dal contratto di locazione stipulato in data 10.05.2016 e registrato al n° 

6338 Serie 3T presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 6 in data 09.06.2016. Il canone mensile 

è pari ad Euro 11.713,00. 

La voce Impianti specifici comprende le attrezzature specifiche utilizzate direttamente dalla Fondazione 

nel perseguimento delle proprie finalità mentre la voce “Altri impianti e macchinari” accoglie i valori 

relativi agli impianti concessi in comodato gratuito a strutture universitarie, riferibili principalmente 

all’allestimento del Reparto di Terapia Intensiva Pediatrica del Policlinico Umberto I.  

A tal proposito, si evidenzia l’opportunità, al fine di non averne più evidenza contabile, di procedere con 

una donazione in favore dell’Azienda Policlinico, sulla quale già grava l’onere manutentivo delle 

attrezzature in parola, che, considerato l’importo iscritto, può essere considerata di modico valore. 

Immobilizzazioni Finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dagli investimenti di liquidità in portafogli di risparmio 

gestito e 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. 

 

Immobilizzazioni Finanziarie Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- Portafoglio Kairos Julius Baer SIM S.p.A. 3.725.412,43 3.516.882,93 
- Portafoglio Augustum Opum Sim S.p.A. 1.633.823,60 1.490.132,77 
- BTP 1.000.000,00 1.000.000,00 

Totale 6.359.236,03 6.007.015,70  

 

La Fondazione, negli anni passati, ha conferito a Kairos Partner SGR S.p.A. (Euro 3.200.000,00  in 

data 10.11.2009 ed Euro 600.000,00 in data 27.12.2012, per complessivi Euro 3.800.000,00 nominali) 

ed a Azimut Capital Management SGR S.p.A. (Euro 1.600.000,00 nominali in data 16.07.2014), 

l’incarico per la gestione amministrata della somma nominale complessiva di Euro 5.400.000,00, 

destinando le rendite derivanti alle attività istituzionali della Fondazione stessa, nel rispetto di quanto 

disposto nei rispettivi lasciti testamentari. 

A tal proposito, si ricorda che le gestioni patrimoniali sono forme di investimento che permettono di 

affidare, tramite un mandato, l'investimento del proprio patrimonio a un gestore (SGR). In particolare, 

attraverso la Gestione Patrimoniale Mobiliare (GPM) il patrimonio viene investito prevalentemente in 

strumenti finanziari “classici” (azioni, obbligazioni...); attraverso la Gestione Patrimoniale in Fondi o 
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SICAV (GPF/GPS) il patrimonio viene investito prevalentemente in quote di organismi di investimento 

collettivo del risparmio (fondi comuni, SICAV, ETF, ecc.). 

*** 

“Dal punto di vista finanziario l’anno che ci lasciamo alle spalle è stato straordinario. Le Borse 

globali sono ai massimi storici: l’indice Msci World, che sintetizza l’andamento delle Borse mondiali, è 

cresciuto nel corso dell'ultimo anno del 26% superando per la prima volta nella storia i 1.800 punti. Una 

performance imprevista ad inizio anno, quando gli investitori erano preoccupati per la retromarcia sulla 

politica monetaria annunciata a dicembre 2018 dal governatore della Federal Reserve Jerome Powell. 
Quest’ultimo ha poi cambiato rotta aprendo a nuove politiche espansive, confermate dal triplice taglio 

dei tassi , tra luglio ed ottobre, e dall’interruzione del quantitative tightening, ovvero la riduzione dei 

riacquisti dei bond in portafoglio della Fed in scadenza. Se a livello percentuale le Borse globali hanno 

segnato i massimi la capitalizzazione dei listini globali nell’ultimo anno è salita di molto (17mila miliardi 

di dollari) ma è ancora lontana di circa 1.000 miliardi dal massimo storico segnato a gennaio 2018 

(88mila mila miliardi di dollari). 

Con un rialzo vicino al 30% l’indice S&P 500 della Borsa di Wall Street – il più importante 

indice azionario al mondo – ha superato per la prima volta la soglia dei 3.200 punti. Trascinato prima 

dalle svolta espansiva della Fed e poi dall’intesa Usa-Cina sul commercio, l’indice ha rotto inizialmente 

a fatica la barriera dei 3.000 punti. Ma poi negli ultimi mesi dell’anno ha allungato con costanza e senza 

intoppi verso nuovi territori inesplorati. Quanto alle Borse europee, si tratta di guinness “parziale”. 

L’indice Eurostoxx è tornato sui massimi del 2015, il Ftse Mib di Piazza Affari si è riportato a 24mila 

punti, massimi da maggio 2018. Mentre al Dax 30 di Francoforte mancano 3 punti percentuali per 

portarsi laddove non è mai arrivato prima. 

L’indice Nadsaq nelle ultime sedute, forte di un rialzo complessivo del 38%, ha superato come 

non era mai accaduto i 9.000 punti. 

Di seduta in seduta Apple e Microsoft gareggiano per la classifica del titolo a maggiore 

capitalizzazione globale. Apple vale 1.250 miliardi di dollari, Microsoft 1.200 miliardi. Nel corso dell’anno 

entrambe le società – che insieme a Facebook, Amazon, Alphabet-Google e Netflix compongono 

l'indice della cosiddetta Faang economy – hanno superato la barriera dei 1.000 miliardi. A questo punto 

non sono lontane da questa soglia nemmeno Google (la holding Alphabet capitalizza 940 miliardi) ed 

Amazon (a quota 890 miliardi). A livello globale il primato assoluto l’ha comunque conquistato Saudi 

Aramco: il gigante petrolifero saudita, appena sbarcato sul listino domestico Tadawul, ha superato 2mila 

miliardi di dollari di capitalizzazione. 

Il 2019 è stato un altro anno da record, complice l’atteggiamento espansivo delle banche 

centrali. Come ricorda Morgan Stanley, su un panel di 32 grandi banche centrali al mondo ben 20 hanno 
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tagliato i tassi. E questo ha dato nuova linfa al mercato dei bond la cui capitalizzazione è cresciuta in 

12 mesi di 7mila miliardi di dollari, avvicinandosi per la prima volta a 56mila miliardi. 

I forti acquisti sui bond, che hanno toccato il punto più alto ad agosto, hanno spinto sui massimi 

il valore delle obbligazioni a tassi negativi, quelle in cui paradossalmente è il creditore a pagare una 

commissione al debitore. A fine agosto i bond sottozero sono balzati al record di oltre 17mila miliardi di 

dollari. Dopodiché il miglioramento delle prospettive di crescita economica e l’allontanamento dello 

spettro della recessione negli Usa hanno riportato un po’ più in alto i tassi dei bond alimentando la 

conseguente correzione sul mercato obbligazionario (dove prezzi e rendimenti si muovono in direzione 

opposta). A fine 2019 il controvalore dei bond negativi è sceso sotto 12mila miliardi: una cifra comunque 

elevatissima, corrispondente a poco meno del 20% del totale dei bond in circolazione. 

Nell’agosto shock sui tassi globali non è passato in sordina il contestuale crollo dei tassi dei 

bond dell’Eurozona. Il Bund tedesco a 10 anni si è portato al record di -0,71%. Anche i titoli di Paesi 

periferici, come Spagna e Portogallo, sono stati fortemente acquistati con il tasso dei rispettivi titoli a 10 

anni che si è praticamente azzerato, segnando l’ennesimo guinness del 2019 finanziario. 

Con un po’ di ritardo sono partiti gli acquisti anche sui BTp il cui rendimento per la prima volta 

nella storia è sceso sotto l’1% fino allo 0,82% della chiusura del 4 settembre. A fine 2019 il rendimento 

del decennale italiano – complice nuove tensioni politiche e soprattutto un corale rialzo dei tassi europei 

– è salito all’1,4%. Si tratta in ogni caso di 150 punti base in meno rispetto ai valori di gennaio 2019. 

A Ferragosto sono finiti sottozero anche gli indici Eurirs, quelli che sommati allo spread 

determinano (il giorno della stipula) l’entità del tasso da pagare per tutta la durata per chi sceglie un 

mutuo a tasso fisso. Non era mai accaduto. Anche in questo caso tutto è collegato, perché l’andamento 

degli Eurirs segue da vicino il rendimento dei Bund tedeschi. Il minimo storico di questi ha trascinato al 

ribasso anche i livelli degli Eurirs. Di conseguenza sono scesi anche i tassi offerti dalle banche sui 

mutui, spingendo molti italiani a valutare – per la prima volta o nuovamente – l’opzione della surroga 

del mutuo. 

Anche gli Euribor – gli indici interbancari che ben conoscono coloro che stanno rimborsando 

un mutuo a tasso variabile o hanno intenzione di stipularne uno nuovo o una surroga a variabile – sono 

piombati su livelli inediti. L’Euribor a 3 mesi è sceso fino a -0,4% mentre quello a 1 mese in area -0,46%. 

Questo movimento non è casuale, ma segue a ruota la decisione della Bce, a settembre, di tagliare il 

tasso sui depositi da -0,4% a -0,5%. Anche questo è il livello più basso mai segnato nella storia 

dell’Eurozona.” (Fonte Il Sole 24Ore – Finanza – del 28.12.2019) 

*** 

Da tale scenario, ne consegue un andamento positivo delle gestioni patrimoniali che, nel corso dell’anno 

2019, che ha consentito di recuperare le perdite significative verificatesi nell’anno 2018. 
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Si riportano di seguito i grafici che illustrano l’andamento del valore di mercato dei portafogli gestiti da 

Kairos Partner SGR S.p.A. e Azimut Capital Management SGR S.p.A, registrati nel corso dell’anno 

2019. 

 

1. Portafoglio gestito da Kairos Partner SGR S.p.A. 

 

 

 
Grafico 1 – Valore di mercato portafoglio Kairos Partner SGR  

Periodo 01.01.2019-31.12.2019 
 

 

Il Servizio di Gestione Patrimoniale offerto da Kairos consiste nell’affidare il proprio patrimonio a 

professionisti esperti, permettendo quindi ai clienti di delegare le scelte di investimento e di beneficiare 

di una rigorosa metodologia di costruzione del portafoglio e di controllo del rischio. 

L’impostazione della gestione avviene attraverso la definizione del profilo e degli obiettivi di rischio e 

rendimento. La gestione è di tipo attivo grazie al monitoraggio costante dell’esposizione netta azionaria 

con modifiche “dinamiche” dell’asset allocation globale del cliente, in funzione dell’andamento dei 

mercati. I portafogli sono diversificati per asset class, aree geografiche, mercati, settori, valute e stili di 

gestione. I profili in ordine crescente di rischio sono: 

• Profilo reddito 

• Profilo bilanciato 30 

• Proflio bilanciato 50 

• Profilo crescita / special value 

Con un processo a matrice, poi, i vari profili possono avere eventualmente i moduli: “azioni” (si tratta di 

circa 10 azioni dove la SGR detiene le maggiori convinzioni), ”obbligazioni” (in questo caso si tratta di 

5/6 single bonds) e “h= hedge”. Negli ultimi due casi per un tema di minimi investibili in bond e hedge 
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esistono degli ammontari minimi dei portafogli. Le linee multimanager sono ad architettura aperta e 

sono la combinazione di expertise di Kairos & Julius Baer.  

Il portafoglio attuale è composto da 30% di fondi azionari (flessibili), 62% fondi obbligazionari e circa 

8% di fondi alternativi (algo) / multi assets (pentagon). La linea di gestione contrattualmente sottoscritta 

è una linea in fondi non multi manager (da questo deriva con esposizione azionaria massima del 30%). 

Si ritiene utile riprodurre il commento di mercato al 31.12.2019, redatto dal Responsabile Fixed Income 

di Kairos Partner SGR. 

“Il portafoglio chiude il mese di dicembre in progresso di circa 0.6%, portando la performance 

netta da inizio d’anno in area +6%. 

Nel corso del mese di dicembre abbiamo ridotto il peso azionario US a favore dell’Europa ed 

inserito una posizione long-short Europa (KIS Pegasus) al posto dell’ETF sulla stessa area geografica 

in modo da poter meglio cogliere dislocazioni di valutazioni. La net exposure a fine mese era 

sostanzialmente invariata in area 25%. A livello obbligazionario il portafoglio aveva un rendimento lordo 

a scadenza di 1.1% ed una duration di 1 anno. 

A livello di performance contribution nel 2019 abbiamo avuto: 

o    Equity:    +4.33% 

o    Bond:      +1.46% 

o    Other:     +0.17% 

La volatilità annualizzata del portafoglio è di circa 4%. Il portafoglio a fine mese aveva circa 8% di 

liquidità. La componente USD è sempre in area 5% ca.” 

Tale impostazione del portafoglio ha determinato un rendimento assoluto, nel corso del 2019, pari al 

5,96%. 

 

Portafoglio Kairos Partner  SGR Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- Valore Portafoglio 3.725.412,43 3.516.882,93 
 

 

2. Portafoglio gestito da Azimut Capital Management SGR S.p.A. 

 

Si riporta di seguito il grafico che illustra l’andamento del valore di mercato del portafoglio gestito da 

Azimut Capital Management SGR, registrato nel corso dell’anno 2019. 
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Grafico 2 – Valore di mercato portafoglio Azimut Capital Management SGR  

Periodo 01.01.2019-31.12.2019 

 

Il portafoglio gestito Azimut Capital Management SGR S.p.A. presenta una linea di gestione con un 

orizzonte temporale di medio periodo (30 mesi) caratterizzata da un profilo di rischio equilibrato. 

L’obiettivo principale è ottenere la salvaguardia del patrimonio attraverso l’investimento in titoli 

obbligazionari e azionari nei limiti di mandato, sia diretto mediante l’acquisto di titoli obbligazionari e 

azionari, sia indiretto tramite quote di OICR che investano sui mercati obbligazionari e azionari, 

mediante una gestione dinamica. 

Già dalla  seconda parte del 2016 era stato ipotizzato dai gestori, per i mesi a seguire,  uno scenario 

economico “reflattivo”: quindi crescita economica con qualche pressione inflazionistica, con diversa 

intensità, in base alle differenti macro aree,  senza dare un peso eccessivo alla variabile politica (i.e. 

elezioni in diversi importanti Paesi europei), essendo peralto in via di normalizzazione. 

Di conseguenza il portafoglio è stato impostato evitando investimenti in titoli di Stato (rendimenti a zero 

o addirittura negativi) e privilegiando l’investimento in obbligazioni societarie e, in considerazione del 

profilo di rischio, marginalmente in azioni; per diversificare la componente azionaria, si è privilegiato 

l’investimento attraverso i fondi.  

Altra scelta importante è stata quella di investire le disponibilità della Fondazione, esclusivamente sulla 

valuta euro. 

Si ritiene utile riprodurre il commento di mercato al 31.12.2019, redatto dal Dirigente Team Augustum - 

AZ Capital Management SGR SpA.. 

“Si è concluso un anno denso di accadimenti, che ci ha visto ottenere risultati molto positivi, 

sia in assoluto che rispetto alla concorrenza. 

L’andamento dei tassi è una delle principali variabili che influenza i mercati finanziari e la 

decisione della Banca Centrale americana di modificare drasticamente la politica monetaria nel corso 

del 2019, passando dal rialzo dei tassi alla loro riduzione, è stato il più importante fattore di rialzo dei 

mercati: questa decisione era del tutto inaspettata. 
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Inoltre le tanto attese elezioni per il parlamento europeo, non hanno visto la temuta crescita 

dei partiti “sovranisti”:   i partiti “europeisti” hanno ottenuto la maggioranza ed hanno eletto i membri 

della Commissione. 

L’annosa questione Brexit si è molto ridimensionata e le tensioni commerciali tra USA e Cina 

si sono parzialmente stemperate. 

Per il 2020 ipotizziamo ci possa essere una crescita economica moderata, con le Banche 

Centrali che manterranno la loro politica monetaria espansiva, quindi tassi bassi e tanta liquidità. 

Dobbiamo tenere presente che questo comporta rendimenti obbligazionari intorno allo zero o addirittura 

negativi; segnaliamo che oggi tutte le emissioni di BOT hanno rendimenti negativi. 

Si attende una  modesta crescita degli utili delle principali società (segnaliamo che in questi 

giorni le banche americane hanno riportato ottimi risultati  a fine 2019). 

Poiché i mercati finanziari tendono ad anticipare l’andamento dell’economia reale, si può 

ipotizzare che buona parte del movimento rialzista si sia manifestato lo scorso anno. Noi rimaniamo 

moderatamente positivi per l’anno in corso, ma vogliamo dare due importanti indicazioni, considerando 

il contesto globale: dobbiamo allungare l’orizzonte temporale degli investimenti e contestualmente  

alzare il profilo di rischio degli stessi. 

Per quanto riguarda la nostra attività gestionale manterremo i titoli ed i fondi obbligazionari per avere 

un buon flusso cedolare con un livello contenuto del rischio, alzeremo la componente azionaria globale 

con cautela e cercheremo di individuare  degli investimenti alternativi (i.e. private equity, fondi flessibili, 

che generalmente hanno durata lunga) per cercare di generare un rendimento.” 

Tale impostazione del portafoglio ha determinato un rendimento assoluto, nel corso del 2019, pari 

all’11,54%. 

 

Portafoglio Azimut Capital Management SGR S.p.A. Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- Valore Portafoglio 1.633.823,60 1.490.132,77 

 

*** 

Si ritiene indispensabile precisare che, alla data del 30.05.2020, data di redazione della presente 

relazione, la nota emergenza pandemica causata dal Covid-19 segnerà le vicende finanziarie, 

economiche e politiche del 2020 e, per per forza di cose, l’economia e la finanza ne subiranno importanti 

conseguenze.   

Da una situazione iniziale di “disastro globale” i portafogli evidenziano segnali di ripresa, determinando, 

una variazione percentuale negativa da inizio anno rispettivamente del – 2,91% per Kairos Partner SGR 

S.p.A.  e del – 24,36% per Azimut Capital Management SGR S.p.A., come evidenziato nella tabella 

sottostante e rappresentato nei grafici di seguito riportati. 
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Grafico 3 – Valore di mercato portafoglio Kairos Partner SGR  

Periodo 01.01.2020-31.05.2020 

 

 
“Il portafoglio chiude il mese di maggio in progresso di circa 1.36%. Nel corso del 

mese di maggio abbiamo preso profitto sulla componente global investment grade 

inserita il mese precedente aumentando la componente obbligazionaria flessibile (KIS 

Bond Plus) e subordinata (KIS Financial Income). Abbiamo poi chiuso l’esposizione 

diretta al mercato azionario cinese che da inizio d’anno stava facendo relativamente 

molto bene (circa 0% ytd vs -11% MSCI World). Il razionale alla base è legato 

principalmente alle possibili preoccupazioni dovute alle tensioni con gli USA post covid. 

Abbiamo poi ridotto l’esposizione azionaria US a favore di quello Europeo (in particolare 

con focus ESG) favorito dalla conferma del recovery fund. 

A fine mese il portafoglio aveva un’esposizione azionaria di 26.8%. Il rendimento 

lordo a scadenza del portafoglio era di circa 2.19% a fronte di una duration di 1.87. 

Tatticamente il portafoglio aveva circa 6% di liquidità.” (Commento di mercato al 

31.05.2020 di Luca Marinoni, Senior Relationship Manager, Direzione commerciale 

Kairos Partners SGR). 
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Grafico 4 – Valore di mercato portafoglio Azimut Capital Management SGR  

Periodo 01.01.2020-31.05.2020 

 

 
*** 

3. Titoli di Stato 

 

I titoli di stato, costituiti da BTP, sono stati contabilizzati al valore nominale di rimborso alla scadenza. 

A tal proposito si evidenzia che, nel dare seguito alla delibera n. 16/2018 assunta in data 23.10.2018 

dal Consiglio di Amministrazione, nella quale si prendeva atto del valore nominale di mercato dei 

portafogli di Kairos Partner SGR e Azimut Capital Management SGR S.p.A. (che alla data del 

30.09.2018 esponevano un trend negativo rispetto allo stesso valore registrato, alla data del 

31.12.2017, rispettivamente pari a - 2,42% e - 2,67%), il Presidente della Fondazione ha dato mandato 

all’istituto Unicredit S.p.A. di procedere all'acquisto dei titoli BTP Italia a 10 anni per un valore nominale 

di Euro 1.000.000,00. 

Nello specifico, poiché il collocamento della quattordicesima emissione del BTP Italia, aperta in data 

19.11.2018, presentava una scadenza al 2022, non conforme con la predetta delibera, i titoli sono stati 

acquistati sul mercato secondario in data 29.11.2018, con scadenza dicembre 2028, tasso facciale 

2,80%, ISIN IT0005340929, al prezzo di Euro 968.589,40, determinando un provento pari ad Euro 

31.410,60. L’acquisto è stato perfezionato in data 03.12.2018. 

Le cedole maturate nel corso dell’anno 2019 ammontano a Euro 12.250,00 semestrali, per complessivi 

Euro 24.500,00 annui. 
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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.  

 

Crediti Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- Crediti v/Sapienza Università di Roma 223.754,97 106.537,61 
- Crediti v/Erario c/acconti IRAP 22.623,00 23.607,20 
- Crediti v/Erario c/acconti IRES 21.927,00 21.927,00 

    - Crediti v/Enti Previdenziali 2.841,43 3.015,76 
- Crediti v/clienti 5.300,00 25.120,00 
- Anticipi a fornitori 1.112,84 332,94 

    - Depositi cauzionali 196,78 196,78 
    - Crediti vari v/terzi 302,27 440,44 
Totale 278.058,29 181.177,73 

 

I crediti attualmente iscritti in bilancio nei confronti di Sapienza Università di Roma si riferiscono alle 

rendite immobiliari maturate nell’esercizio 2018 e 2019. 

A tal proposito è necessario ricordare che le rendite scaturite dalle locazioni stipulate per gli immobili di 

proprietà di Sapienza Università di Roma derivanti da lasciti, per effetto della Convenzione stipulata il 

09.05.2016, scaduta e da rinegoziare, vengono introitate dall’Università e successivamente trasferite 

alla Fondazione, al netto degli oneri di gestione sostenuti. 

Le rendite nette dell’anno 2019 oggetto di trasferimento da parte dell’Università ammontano a 

complessivi Euro 117.217,36, come analiticamente rappresentato nella tabella sottostante. 

 

Crediti v/Sapienza Università di Roma Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- Crediti v/Sapienza Università di Roma   
- Rendite immobile Via Palestro (Eredità Giuseppe Ayala) 28.608,88 25.094,98 
- Rendite immobile Via Zara (Eredità Giuseppe Ayala) 3.149,49 3.165,64 
- Rendite immobile Narni (Eredità Antonio Ventura) - - 
- Rendite immobile Viale Trastevere (Legato Tomassoni-Chisesi) 50.013,56 52.525,47 
- Rendite immobile Via Baglivi (Legato Bastianellii) - - 
- Rendite immobile Via Livenza (Legato Wanderling) 18.826,07 16.787,26 
- Rendite immobile Via dell’Acqua Bullicante (Eredità Piccinno) 12.448,91 6.123,91 
- Rendite immobile Via Latina (Eredità De Maggi) 4.170,45 2.840,35 

Totale 117.217,36 106.537,61 

 

Si precisa che alla data del 31.12.2019 le rendite degli anni 2018 (Euro 106.537,61) e 2019 (Euro 

117.217,36) non risultano ancora trasferite, determinando un credito complessivo di Euro  223.754,97. 
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Disponibilità Liquide 

Tale voce è composta dalla disponibilità giacente sul conto corrente intrattenuto presso il Monte dei 

Paschi di Siena presso l’Ag. 13 di Roma e sul conto corrente in essere presso l’Unicredit Ag. 153 di 

Roma, da quelle sul conto Paypal e dal denaro presente in cassa. 

Il conto Paypal viene utilizzato per consentire agli associati il versamento delle quote on-line, tramite 

carta di credito. 

 

Disponibilità liquide Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- Banca c/c  2.886.965,75 2.732.812,77 
- Monte dei Paschi di Siena 695.442,52 705.416,28 
- Unicredit 2.188.559,29 2.027.396,49 

- Paypal  2.963,94 728,48 
- Cassa Contanti 182,91 310,76 

Totale 2.887.148,66 2.733.852,01 
 

 

Ratei e Risconti attivi 

I ratei attivi rappresentano la contabilizzazione di proventi che verranno incassati nell’esercizio 

successivo. 

I risconti attivi rappresentano la rettifica di costi già contabilizzati ma totalmente o parzialmente di 

competenza anche dell’esercizio successivo.  

 

Ratei e Risconti attivi Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- Ratei attivi - - 
- Risconti attivi 800,00 - 

Totale 800,00 - 
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4.3. Passività 

Patrimonio Netto 

La voce in oggetto è composta dal fondo di dotazione e dai fondi di riserva, incrementato/decrementato 

dell’avanzo/disanzo di esercizio. 

 

Patrimonio Netto Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- Fondo di dotazione e riserva da trasferimento c/c e titoli  7.249.992,93 7.036.571,66 
- Fondo di riserva da rendite immobiliari 185.406,00 185.406,00 
- Avanzo/Disavanzo esercizi precedenti 502.386,99 926.808,28 
- Disavanzo/Avanzo d’esercizio 324.176,25 - 424.421,29  

Totale  8.261.962,17  7.724.364,65 

Si evidenzia che tra le voci del Patrimonio Netto risulta il “Fondo di riserva da rendite immobiliari”, con 

cui sarà possibile far fronte ad eventuali fluttuazioni del mercato finanziario, laddove perdurasse una 

situazione di “disastro globale”, dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19.  

A tal proposito, con delibera  n. 21 del 12.12.2018, in sede di approvazione del Bilancio Annuale 

Preventivo per l’anno 2019 e del conseguente stanziamento delle risorse destinate alle borse di studio 

e premi, in considerazione dell’andamento negativo delle gestioni patrimoniali, poiché le somme 

disponibili sarebbero troppo esigue per l’erogazione di borse di studio adeguate, il Consiglio di 

Amministrazione aveva disposto l’utilizzo parziale di tale fondo, nella misura di Euro 99.922,29. Tale 

prelievo non si è reso più necessario per effetto del recupero dei mercati finanziari, come già 

precedentemente descritto. 

 

Fondo T.F.R. 

La voce in oggetto indica la consistenza del Fondo Trattamento di Fine Rapporto, accantonato presso 

la Fondazione  Roma Sapienza.  

Le somme accantonate al Fondo, per l’anno 2019, sono pari ad Euro 19.229,05, dimunuito rispetto 

all’anno precedente per effetto di due cessazioni di rapporti di lavoro dipendente, per dimissioni 

volontarie. 

 

Fondo T.F.R. Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- Fondo Trattamento di Fine Rapporto 19.229,05 27.865,77 
Totale 19.229,05 27.865,77 

 

 



Bilancio d’esercizio al 31.12.2019 

 

- 71 - 

Fondo Rischi e Oneri Futuri 

La voce in oggetto indica la consistenza del Fondo Oneri Futuri, accantonato nell’anno 2017 presso la 

Fondazione  Roma Sapienza e relativo all’immobile di Via Baglivi. 

 

Fondo Rischi e Oneri Futuri Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- Fondo Rischi e Oneri Futuri 1.265.282,72 1.265.282,72 
Totale 1.265.282,72 1.265.282,72 

 

Come è noto, Sapienza Università di Roma ha acquisito la proprietà dell’immobile di Via Baglivi, 16 per 

effetto di legato testamentario “Raffaele Bastianelli” avente lo scopo di facilitare gli studi di 

specializzazione di studenti di Medicina mediante istituzione di borse di studio intestate alla memoria 

del de cuius.  

L’immobile, il cui utilizzo da parte dell’Azienda Policlinico è stato oggetto di regolarizzazione nell’aprile 

2014, attraverso un atto di transazione per il recupero dei canoni pregressi e la sottoscrizione di un 

contratto di locazione.  

A seguito del contenzioso insorto successivamente con l’Azienda per il mancato versamento del canone 

nella misura contrattualmente definita in Euro 20.152,80 mensili, l’Ateneo ha ripreso in consegna 

l’immobile nel mese di ottobre 2016 in esecuzione della sentenza di sfratto per morosità che ha 

condannato l’Azienda anche al versamento delle somme non corrisposte fino alla data dell’effettivo 

rilascio. 

Tutte le entrate derivanti sia dalla transazione che dall’esito positivo del contenzioso sono state 

trasferite con successivi provvedimenti alla Fondazione Roma Sapienza, in osservanza del vincolo 

posto dal legato, al netto delle spese sostenute dall’Amministrazione, per complessivi Euro 

2.459.540,59. 

A tal proposito, giova ricordare altresì che, parte delle somme oggetto dell’Atto transattivo predetto, pari 

ad Euro 1.000.000,00, poiché coerente con le finalità testamentarie, sono state trattenute da Sapienza 

Università di Roma per la realizzazione delle residenze universitarie. Di tale contributo verrà data 

evidenza al completamento della realizzazione delle residenze stesse.  

Inoltre, in merito a tale immobile, il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione di Sapienza 

Università di Roma, nella seduta del 25 settembre 2018, ha approvato la proposta, avanzata dal 

Rettore di UniTelma, di destinare a tale Università telematica l’edificio di Via Baglivi n. 16. A seguito di 

trattativa, il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha altresì approvato il relativo contratto di 

locazione,  nel quale è previsto che il canone non verrà trasferito alla Fondazione, in quanto utilizzato 

dalla proprietà per la copertura delle spese di ristrutturazione, finalizzate alla riqualificazione ed alla 

valorizzazione dell’immobile stesso. 
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Ciò premesso, si precisa che la Fondazione, anche in mancanza delle predette rendite, disponendo di 

un patrimonio adeguato, nel corso degli anni ha sempre provveduto all’erogazione del premio intitolato 

alla memoria di Raffaele Bastianelli, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni testamentarie. 

Infine, nel confermare l’accantonamento della somma di Euro 1.265.282,72 ed in conformità alla 

delibera del Consiglio di Amministrazione  n. 23 del 09.12.2019,  è in corso la procedura per 

l'acquisizione di unità immobiliari di nuova costruzione, ai prezzi di mercato, nel limite di Euro 

1.000.000,00, comprensivi degli oneri accessori (spese notarili, di registro, di agenzia, ecc.), ubicate in 

aree limitrofe alla Città Universitaria (quartiere S. Lorenzo, Bologna, ecc.), il cui utilizzo o le cui rendite 

saranno destinate dalla Fondazione, in coerenza con le finalità testamentarie di cui alla provenienza 

dei fondi, da adibire ad alloggi universitari. 

 

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 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. 

Debiti Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- Borse di Studio   45.331,81 51.989,30 
- Premi di ricerca 80.000,00 - 
- Debiti commerciali  10.911,80 4.136,43 
- Altri debiti 126.803,81 136.518,86 

Totale 263.047,42 192.644,59 

 

Borse di studio e Premi di Ricerca Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- II rate borse di studio anno 2017 - 1.175,00 
- II rate borse di studio anno 2018 8.829,41 50.814,30 
- Premi anno 2019 80.000,00 - 
- I rate borse di studio anno 2019 6.375,00 - 
- II rate borse di studio anno 2019 30.127,40 - 
Totale 125.331,81 51.989,30 
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Con riferimento ai debiti per l’erogazione delle seconde rate dele borse di studio all’estero, è stata 

effettuata una ricognizione di quanto ancora dovuto con riferimento agli anni pregressi, confermando i 

debiti ascrivibili a tale voce e relativi agli anni 2018. 

Alla data del 31.12.2019 non risultano liquidati i premi alla Scienza in memoria Caterina Tomassoni e 

Felice Pietro Chisesi, assegnati soltanto in data 30.01.2020 dal Dipartimento di Fisica, in favore del 

prof. Alexander Zsameit dell’Università di Rostock (premio junior di Euro 40.000,00) e della prof.ssa 

Giuglia Galli Gygi dell'Università di Chicago (premio senior di Euro 40.000,00). 

 

Debiti commerciali Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- Debiti commerciali  10.911,80 4.136,43 
Totale 10.911,80 4.136,43 

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 31.12.2019. 

 

Altri debiti Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- Debiti v/Erario   45.583,76 60.649,15 
- Debiti v/Enti Previdenziali 3.036,68 5.343,07 
- Debiti v/Personale 294,22 5.384,05 

    - Debiti v/Sapienza Università di Roma 30.991,56 18.245,00 
    - Debiti v/banche per  imposte e canoni 45,59 45,59 
    - Debiti per depositi cauzionali ricevuti 46.852,00 46.852,00 
Totale 126.803,81 136.518,86 

 

I Debiti v/Erario e verso gli Enti Previdenziali contabilizzati alla data del 31.12.2019 derivano 

dall’elaborazione degli emolumenti dovuti per il mese di dicembre 2019, la cui liquidazione avviene 

entro il 16 del mese successivo. 

In particolare, la quota dei Debiti v/Erario tiene conto del debito Irap dovuto per l’anno 2019, pari ad 

Euro  11.548,78 il cui saldo, al netto degli acconti corrisposti, determina un credito pari ad Euro 

11.074,24, nonché dell’IRES dovuta sul canone di locazione dell’immobile di Via del Babuino, pari ad 

Euro 21.926,74, a fronte della quale sono stati già corrisposti acconti per Euro 21.927,00. Sono altresì 

conteggiati i debiti relativi all’imposta di registro per l’anno 2019 (Euro 1.405,56) dovuta sul contratto di 

locazione dell’immobile di Via del Babuino, il cui onere di versamento è in capo al conduttore. 

I Debiti v/Personale si riferiscono agli arrotondamenti sul calcolo degli emolumenti. 

I Debiti v/Sapienza Università di Roma sono ascrivibili alle spese di gestione degli immobili, come 

rappresentato nella successiva da tabella esplicativa. 
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I debiti v/banche per imposte e canoni, pari ad Euro 45,59 è riferito all’addebito del canone mensile sul 

c/c intrattenuto presso Unicredit nonché dell’imposta di bollo sull’estratto conto relativo al IV trimestre 

2019, avvenuti nell’anno successivo. 

Il deposito cauzionale iscritto in bilancio si riferisce al contratto di locazione dell’immobile sito in Roma, 

Via del Babuino stipulato in data 10.05.2016 con la Società Garage Moda S.r.l., per il periodo 

02.05.2016-01.05.2022, registrato al n° 6338 Serie 3T presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 

6 in data 09.06.2016. 

 

Debiti v/Sapienza Università di Roma Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- Debiti v/Sapienza Università di Roma   
- Spese di gestione locali (stimato) 10.000,00 10.000,00 
- Rimborso consumi telefonici periodo 01.10-30.11.2018 - 20,00 
- Spese di gestione immobile Via Baglivi (Legato Bastianelli) 9.266,56 8.225,00 
- Debiti pregressi 2018 11.725,00  

Totale 30.991,56 18.245,00 

A tal proposito, si precisa che le spese di gestione dei locali ove ha sede la Fondazione sono 

quantificate nella predetta della Convenzione stipulata il 09.05.2016, attualmente scaduta ed in corso 

di ridefinizione, in Euro 6.500,00. Le stesse, sono state ragionevolmente stimate sia per l’anno 2018 

che per l’anno 2019 in Euro 10.000,00 e, per il 2018, sono state versate per la predetta quota di Euro 

6.500,00, determinando un debito residuo di Euro 3.500,00. 

In data 28.10.2019, con nota prot. 0093413, Sapienza Università di Roma rappresentava che “la 

disponibilità dei supporti logistici per le esigenze della Fondazione comporta l’impegno della stessa alla 

corresponsione a favore dell’Università dell’importo annuo di Euro 18.326,00 commisurato alla 

superficie degli spazi concessi in uso (119 mq) di cui alle allegate planimetrie sub A e B”. 

Nel replicare a tale nota, la Fondazione richiedeva di ricalcolare il predetto rimborso spese in maniera 

forfettaria, come precedentemente attuato, anche in relazione delle coincidenti finalità opportunamente 

richiamate nelle premesse della Convenzione. Alla data attuale, la situazione risulta ancora non definita, 

in quanto la richiesta è rimasta priva di riscontro. 

Si ritiene pertanto, anche per l’anno 2019, di confermare l’iscrizione della somma di Euro 10.000,00 

quale debito derivante dal rimborso delle spese fortettarie per l’utilizzo dei locali, confidando 

nell’accoglimento della richiesta formulata. 

Infine, si precisa che le spese di gestione dell’immobile Via Baglivi (Legato Bastianelli) dovute per l’anno 

2018 (Euro 8.225,00), alla data del 31.12.2019, non sono state ancora versate a Sapienza Università 

di Roma. 
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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 proventi 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, possono essere riferibili 

a più esercizi e/o relativi a specifici progetti istituzionali da realizzare. 

I contributi costituenti proventi su progetti pluriennali sono valutati al costo, con scelta univoca per tutti 

i progetti della Fondazione. 

 

Ratei e Risconti passivi Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- Ratei passivi - - 
- Risconti passivi 507.494,05 593.127,13 

Totale 507.494,05 593.127,13 

 

Risconti passivi Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- Su quote associative 70,00 - 
- Su contributo di funzionamento attività scientifiche prof. D’Agostino 2.500,00 2.500,00 
- Su contributo Vodafone Progetto Reparto Terapia Intensiva 207.679,03 273.193,03 
- Su contributo su rendite immobile Via del Babuino (Legato Tomassoni) 297.245,02 316.284,10 
- Su contributo per borsa di studio in memoria di Don Gandolfo - 1.150,00 

Totale 507.494,05 593.127,13 
 
  



Bilancio d’esercizio al 31.12.2019 

 

- 76 - 

4.4. Proventi 

I proventi sono rappresentati dagli interessi attivi maturati sulle attività finanziarie contabilizzati per 

competenza economica, avendo riferimento al criterio temporale. In particolare, le cedole maturate nel 

corso dell’anno 2019 ammontano a Euro 12.250,00 semestrali, per complessivi Euro 24.500,00 annui. 

Come precedentemente ampiamente analizzato, l’andamento positivo delle gestioni patrimoniali nel 

corso dell’anno 2019, ha consentito di registrare variazioni positive del valore di mercato dei portafogli, 

recuperando altresì le perdite significative verificatesi nell’anno 2018. 

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. 

 

Proventi Finanziari Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- Cedole su Titoli 24.500,00 - 
- Proventi su gestione Portafoglio Azimut Capital Management SGR S.p.A.  
  (ex Augustum Opus Sim S.p.A.) 143.690,83 - 

- Proventi su gestione Portafoglio Kairos Partner SGR 208.529,50 - 
- Proventi per acquisto sotto la pari BTP Dic. 2018  - 31.410,60 
- Interessi attivi su c/c bancari 15,55 21,09 

Totale 376.735,88 31.431,69 

 

Altri Proventi Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- Contributi in c/esercizio 183.547,42 242.397,98 
- Contributi associativi in c/esercizio 21.085,85 8.080,12 
- Contributi iniziative e attività culturali in c/esercizio 177.594,34 194.185,97 
- Proventi da immobili strumentali 257.773,36 250.093,61 
- Sopravvenienze attive per rinuncia borsa di studio anni 2013-2015-2016 - 3.688,09 
- Sopravvenienze attive per stralcio debiti commerciali  - 5.460,00 
- Sopravvenienze attive su crediti commerciali 14.880,00  

   - Sconti su forniture 399,06  
- Arrotondamenti attivi 13,12 1,10 

Totale 655.293,15 703.906,87 

La 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. 

Contributi in c/esercizio Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- Contributi in c/esercizio per borse di studio 64.284,66 111.371,98 
- Contributi in c/esercizio per iniziative varie 84.553,08 62.627,17 
- Contributi in c/esercizio finalizzati alla realizzazione di progetti di interesse  
   sociale 32.500,00 65.514,00 

- Quota 5 per mille anno 2016 – redditi 2015 - 2.884,83 
- Quota 5 per mille anno 2017 – redditi 2016 2.209,68 - 
Totale 183.547,42 242.397,98 
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La voce Contributi per iniziative varie comprende la donazione effettuata dalla Federazione Italiana 

Tabaccai di complessivi Euro 30.000,00, e finalizzata al sostegno del progetto Santuari Domus 

Aristocratiche sul Palatino Nord Orientale. 

La voce Proventi da immobili strumentali si riferisce ai canoni di locazione di cui al contratto stipulato in 

data 10.05.2016 con la Società Garage Moda S.r.l., per il periodo 02.05.2016-01.05.2022, che prevede 

un canone mensile di Euro 11.713,00 nonché le rendite degli immobili oggetto di trasferimento da parte 

di Sapienza Università di Roma, come riportato nella tabella sottostante. 

 

Proventi da immobili strumentali Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- Rendite immobile Via del Babuino 140.556,00 140.556,00 
- Rendite immobili trasferite da Sapienza Università di Roma 117.217,36 109.537,61 

- Rendite immobile Via Palestro (Eredità Giuseppe Ayala) 28.608,88 25.094,98 
- Rendite immobile Via Zara (Eredità Giuseppe Ayala) 3.149,49 3.165,64 
- Rendite immobile Narni (Eredità Antonio Ventura) - - 
- Rendite immobile Viale Trastevere (Legato Tomassoni-Chisesi) 50.013,56 52.525,47 
- Rendite immobile Via del Babuino (Legato Tomassoni-Chisesi) - 3.000,00 
- Rendite immobile Via Baglivi (Legato Bastianellii) - - 
- Rendite immobile Via Livenza (Legato Wanderling) 18.826,07 16.787,26 
- Rendite immobile Via dell’Acqua Bullicante (Eredità Piccinno) 12.448,91 6.123,91 
- Rendite immobile Via Latina (Eredità De Maggi) 4.170,45 2.840,35 

Totale 257.773,36 250.093,61 

 

La voce Sopravvenienze attive su crediti commerciali è riferita all’iscrizione del maggior contributo 

erogato dal Regno del Bahrein e relativa all’anno 2018, pari ad Euro 40.000,00, consentendo così la 

registrazione di proventi straordinari per complessivi Euro 14.880,00, rispetto ai 25.120,00 inizialmente 

iscritti in bilancio. 

  



Bilancio d’esercizio al 31.12.2019 

 

- 78 - 

4.5. Oneri 

Gli oneri sostenuti nell’esercizio 2019 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. 

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 di riferimento. 

 

Oneri per attività istituzionali Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- Borse di studio e premi 252.291,41 311.827,93 
- Spese generali  22.288,90 22.288,90 

Totale 274.580,31 334.116,83 

 

Borse di studio e premi Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- Borse di studio e premi in Italia 115.791,41 143.077,93 
- Borse di studio e premi per specializzazione all’estero 136.500,00 168.750,00 

Totale 252.291,41 311.827,93 

 

Nell’esplicazione degli impegni istituzionali e nel rigoroso rispetto delle volontà e dei vincoli dei lasciti 

testamentari, nel mese gennaio, la Fondazione Sapienza, in base alle deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione del 12 dicembre 2018, ha bandito le procedure per l’assegnazione di 85 tra borse di 

studio e premi di laurea e dottorato per un totale di 37 procedure concorsuali, di cui  65 borse di studio 

e 20 premi, di cui due premi di pubblicazione erogati direttamente dal soggetto finanziatore (Nuova 

Cultura). 

Nonostante la flessione economica generalizzata che, come già analizzato, ha avuto ripercussioni sulle 

disponibilità finanziarie complessive, la Fondazione è riuscita a mantenere il trend degli scorsi anni 

assicurando pressoché lo stesso numero di borse di studio e premi. 

Sono stati infatti assegnati Euro 252.291,41 per borse di studio e premi, di cui Euro 186.838,08 su fondi 

interni (48 contributi), ed Euro 65.453,33 su Fondi esterni (23 contributi).  

Sempre rispetto al totale dei contributi assegnati, Euro 115.791,41 sono stati utilizzati per borse di studio 

e premi in Italia (48 contributi) mentre Euro 136.500 sono stati destinati a borse di studio e premi 

all’estero (23 contributi). 
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Spese Generali Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- Consulenze amministrative e fiscali  22.288,90 22.288,90 
Totale 22.288,90 22.288,90 

Le spese generali sono riconducibili agli oneri sostenuti dalla Fondazione per due unità di personale 

esterno utilizzato per compiti di natura amministrativa e contabile, funzionali realizzazione delle attività 

istituzionali della Fondazione. 

 

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

 

Oneri per materiale di consumo Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- Materiali di consumo e di cancelleria 11.569,78 9.593,60 
Totale 11.569,78 9.593,60 

 

Gli oneri per materiale di consumo riguardano le spese sostenute per l’approvvigionamento del 

materiale di cancelleria. 

 
Oneri per servizi Valore al 

31.12.2019 
Valore al 

31.12.2018 
- Servizi di stampa  3.541,03 7.312,83 
- Servizi per attività culturali ed iniziative di valenza sociale 107.183,43    16.641,04 
- Spese di trasporto 4.907,20 5.706,55 

   - Consulenze tecniche professionali ed occasionali 31.713,92    88.985,78 
Totale 147.345,58 118.646,20 

 

Gli oneri per i servizi riguardano i servizi di stampa di brochure e locandine, le spese di trasporto su 

acquisti e di taxi. 

Le consulenze tecniche professionali includono anche il compenso erogato per l’attività di consulenza 

fiscale e del lavoro, quest’ultima necessaria per l’erogazione dei premi e delle borse di studio, per un 

importo di Euro 10.815,30, IVA compresa, di cui Euro 3.000,00 ascrivibili all’assistenza fiscale e 

civilistica ed Euro 7.815,30 per l’attività del lavoro, variabile in funzione delle buste paga elaborate 

annualmente e degli adempimenti fiscali e previdenziali correlati. 

Tale voce, inoltre, comprende le consulenze gestionali relative ai progetti di rilevanza sociale, attivati 

su indicazione del soggetto finanziatore e/o del Responsabile Scientifico di riferimento; tali costi 

risultano finanziati esclusivamente con proventi esterni, per i quali la Fondazione percepisce una quota 

forfettaria per la gestione amministrativo contabile degli stessi. 
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Oneri per il personale dipendente  Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- Emolumenti personale dipendente 83.821,42 105.560,02 
- Contributi previdenziali ed assistenziali personale dipendente  24.325,15 13.316,52 
- T.F.R. personale dipendente maturato nell’anno 6.358,65 7.793,70 
- Premi Inail personale dipendente 269,63 338,82 

    - Buoni pasto  1.886,30 1.354,20 
Totale 116.661,15 128.363,26 

 

Gli oneri per il personale rilevano i costi sostenuti per i dipendenti della Fondazione: nel corso dell’anno 

2019 da complessive 4 unità lavorative, di cui 3 a tempo pieno e 1 part time, per dimissioni volontarie 

di due dipendenti a tempo pieno (rese rispettivamente a maggio ed a settembre), si è passati a 2 unità 

lavorative, di cui 1 a tempo pieno e 1 part time. 

La diminuzione dei costi del personale, nonostante le predette cessazioni, appare meno significativa 

per effetto dell’aumento dei correlati costi previdenziali; ciò è ascrivibile alla cessazione del godimento 

del cosiddetto “bonus assunzione”. Tale bonus prevedeva, quale agevolazione contributiva, l’esonero 

totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico della Fondazione, che ne ha fruito per tre anni 

dalla data di assunzione di due unità di personale, avvenuta nell’anno 2015, e terminato rispettivamente 

a luglio e ottobre 2018. 

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 a tempo pieno 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 importi indicati nella tabella sottostante 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. 

Il costo del personale è pari all’1,40% del Patrimonio Netto. 

 
Oneri per il godimento di beni di terzi Valore al 

31.12.2019 
Valore al 

31.12.2018 
- Costi per utilizzo spazi 10.000,00 10.000,00 
- Costi per gestione immobili 9.266,56 8.225,00 
- Licenze software 3.184,82 2.428,62 
- Spese di manutenzione immobili di terzi - 1.378,60 
- Noleggio attrezzature 256,20 866,20 

Totale 22.707,58 22.898,42 

 

Con riferimento ai costi per utilizzo degli spazi, si precisa che le spese di gestione dei locali ove ha sede 

la Fondazione sono quantificate nella predetta della Convenzione stipulata il 09.05.2016, attualmente 

scaduta ed in corso di ridefinizione, in Euro 6.500,00.  
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Fino all’anno 2017 la Fondazione ha pertanto sostenuto oneri per tale finalità pari ad Euro 6.500,00; nel 

corso del 2018, Sapienza Università di Roma, nell’accogliere la richiesta di ulteriori spazi per lo 

svolgimento dell’attività della Fondazione, ha provveduto ad assegnare gli ulteriori locali, individuati nel 

Piano soppalco ala sud rettorato, che attualmente ospitano gli uffici amministrativi delle sezioni e una 

tecnologica sala riunioni.  

Ciò premesso, le stesse, sia per l’anno 2018 che per l’anno 2019, sono state ragionevolmente stimate 

in Euro 10.000,00 e, per il 2018, sono state versate per la predetta quota di Euro 6.500,00. 

In data 28.10.2019, con nota prot. 0093413, Sapienza Università di Roma rappresentava che “la 

disponibilità dei supporti logistici per le esigenze della Fondazione comporta l’impegno della stessa alla 

corresponsione a favore dell’Università dell’importo annuo di Euro 18.326,00 commisurato alla 

superficie degli spazi concessi in uso (119 mq) di cui alle allegate planimetrie sub A e B”. 

Nel replicare a tale nota, la Fondazione richiedeva di ricalcolare il predetto rimborso spese in maniera 

forfettaria, come precedentemente attuato, anche in relazione delle coincidenti finalità opportunamente 

richiamate nelle premesse della Convenzione. Alla data attuale, la situazione risulta ancora non definita, 

in quanto la richiesta è rimasta priva di riscontro. 

Si ritiene pertanto, anche per l’anno 2019, di confermare l’iscrizione della somma di Euro 10.000,00 

quale debito derivante dal rimborso delle spese fortettarie per l’utilizzo dei locali, confidando 

nell’accoglimento della richiesta formulata. 

 

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. A tal proposito, si precisa che le 

spese di gestione dell’immobile Via Baglivi (Legato Bastianelli) per l’anno 2019 sono pari ad Euro 

9.266,56 e riferiscono  al rimborso dell’IMU e dell’IRES. 

 
Oneri diversi di gestione Valore al 

31.12.2019 
Valore al 

31.12.2018 
   - Spese di rappresentanza - 15.913,22 

- Rimborso spese di missione - 215,70 
- Spese di ospitalità relatori - 13.032,58 

   -  Valori bollati 1.938,09 626,11 
   -  Spese postali 389,10 149,00 

- Costi per utenze telefoniche 53,93 151,09 
   -  Oneri condominiali immobile Via del Babuino 925,00 537,94 
   -  Oneri vari di gestione  1.239,34 257,05 
Totale 4.545,46 30.882,69 

Le utenze telefoniche si riferiscono ai costi sostenuti per le linee telefoniche fisse. 

I costi delle licenze software sono riferiti al programma di contabilità Profis della Sistemi S.p.A. 
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Tra gli oneri diversi di gestione figurano le spese postali sostenute nell’anno per l’invio di plichi e 

corrispondenza varia nonché le spese amministrative di ufficio. 

 

Accantonamenti Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- Accantonamento fondo Oneri Futuri - - 
Totale - - 

 

Non presenti. 

 

Ammortamenti e svalutazioni Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- Ammortamenti su immobilizzazioni materiali e immateriali 89.466,99 90.936,87 
Totale 89.466,99 90.936,87 

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. 

 

Oneri e svalutazioni finanziarie Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

- Perdite su Portafoglio Kairos Partner SGR S.p.A.   - 279.224,00 
- Perdite su Portafoglio Azimut Capital Management SGR S.p.A. - 93.147,63 

   - Commissioni e spese bancarie 821,75 1.147,58 
   - Sconti passivi - 10,88 
Totale 821,75 373.530,09 

 

Le commissioni e le spese bancarie si riferiscono agli oneri sostenuti in sede di effettuazione dei bonifici 

nonché ai canoni di gestione dei conti correnti.  

 

Imposte dell’esercizio Valore al 
31.12.2019 

Valore al 
31.12.2018 

IRAP 11.749,78 22.623,33 
IMU 4.422,74 4.406,00 
TASI 266,00 266,00 
IRES 21.927,00 21.926,74 
Imposta di registro 1.472,56 1.405,56 
Altre imposte  301,80 164,26 

Totale 40.139,88 50.791,89 
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Le imposte dell’anno sono riferibili, per la gran parte, all’IRAP, calcolato secondo il metodo contributivo, 

applicando l’aliquota del 4,82% nonché all’IRES dovuta sul canone di locazione dell’immobile di Via del 

Babuino, pari ad Euro 21.926,74 e all’IMU riferibile allo stesso immobile di Via del Babuino. 
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5. Conclusioni seconda parte 
 

Nel 2019 la Fondazione Roma Sapienza ha proseguito le attività previste nello Statuto intensificando le 

iniziative organizzate e confermando lo standard degli ultimi anni. 

Infatti, nonostante la flessione economica generalizzata che, come già analizzato, ha avuto 

ripercussioni sulle disponibilità finanziarie complessive, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di 

mantenere comunque inalterata l’entità dei contributi interni, confermando una vasta partecipazione 

degli studenti e degli studiosi della Sapienza alle procedure concorsuali, consentendo di bandire le 

procedure per l’assegnazione di 85 tra borse di studio e premi di laurea e dottorato per un totale di 37 

procedure concorsuali, di cui  65 borse di studio e 20 premi, di cui due premi di pubblicazione erogati 

direttamente dal soggetto finanziatore. 

Sono stati infatti assegnati Euro 252.291,41 per borse di studio e premi, di cui Euro 186.838,08 su fondi 

interni (48 contributi), ed Euro 65.453,33 su Fondi esterni (23 contributi). Sempre rispetto al totale dei 

contributi assegnati, Euro 115.791,41 sono stati utilizzati per borse di studio e premi in Italia (48 

contributi) mentre Euro 136.500 sono stati destinati a borse di studio e premi all’estero (23 contributi). 

Nel 2019, dunque, attraverso una gestione oculata, caratterizzata dalla massimizzazione delle 

risorse disponibili e dalla ottimizzazione delle spese, dall’incremento delle attività generali, dalla 

continua ricerca di finanziamenti esterni finalizzati all’erogazione di borse di studio e dal 

contestualmente contenimento delle correlate spese generali, è riuscita a raggiungere in pieno gli 

obiettivi prefissati nell’anno precedente. 

Il 2020 sarà, in continuità con i precedenti, un anno caratterizzato da una rilevante attività per 

Fondazione Roma Sapienza sia sul piano delle attività che su quello più propriamente gestionale. Nello 

specifico, si proseguirà nell’ordinaria attività di conferimento di Premi e Borse di Studio, intensificando 

le azioni previste dallo Statuto per rafforzare e sviluppare il suo ruolo nel panorama culturale, 

implementando nuove iniziative e consolidando posizioni e procedure gestionali i cui positivi effetti, già 

riscontrati nel presente esercizio, saranno ancor più evidenti nei successivi. 

 

Roma, 15 giugno 2020      

Il Presidente 

Prof. Antonello Folco Biagini 
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