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Premessa

L’attività della Fondazione si svolge attraverso l’impegno costante dei membri degli Organi di
governo i quali non percepiscono alcun compenso ai sensi dell’art. 10 dello Statuto. Ciò
permette di contenere le spese generali al di sotto dei parametri di riferimento di organizzazioni
analoghe.
Il Consiglio di Amministrazione è stato costituito ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, approvato
nella sua versione attuale il 20 dicembre 2010, e risulta composto da otto membri di cui tre
nominati dal Rettore della Sapienza Università di Roma, quattro membri nominati dal Consiglio
di Amministrazione dell’Ateneo, dal Rettore protempore della Sapienza o da un suo delegato.
L’attuale Consiglio di Amministrazione della Fondazione Roma Sapienza, insediatosi
ufficialmente il 9 novembre 2015, è composto come segue:

Delegato del Magnifico Rettore:
-

Antonello Folco Biagini, Presidente (nominato ai sensi dell’art. 11 del vigente Statuto
nella seduta del CdA del 16 novembre 2015).

Componenti nominati dal Magnifico Rettore:
-

Paolo Dell’Olmo;

-

Carlo Musto D’Amore;

-

Maria Grazia Picozzi.

Componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione della Sapienza:
-

Vincenzo Cerulli Irelli;

-

Giorgio De Toma;

-

Fabrizio Vestroni, Vice Presidente (nominato nella seduta del CdA del 1° febbraio
2016);

-

Gianluca Senatore.

Il consigliere Carlo Musto D’Amore è stato nominato membro del CdA della Fondazione
Sapienza dal Magnifico Rettore il 28 luglio 2017 al posto del consigliere Enrico Laghi,
dimessosi il 2 maggio 2017 in quanto nominato, dal Ministro per lo sviluppo economico Carlo
Calenda, Commissario straordinario di Alitalia. Il Prof. Laghi ha ringraziato il Magnifico Rettore,
il Presidente della Fondazione e il Consiglio di Amministrazione per la stima e la fiducia
dimostratagli in questi anni.
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Il Collegio dei Revisori dei conti, che come stabilito dall’art. 17 dello Statuto svolge le funzioni
previste dal codice civile per il Collegio Sindacale, è composto da tre membri: Corrado Gatti Presidente, Alessandro Grange e Giuseppe Signoriello.

Il Consiglio Scientifico, organo consultivo, di coordinamento culturale e di promozione
scientifica della Fondazione, è composto, come previsto dall’articolo 15 dello Statuto, da undici
membri particolarmente qualificati e di riconosciuto prestigio nei campi attinenti gli scopi della
Fondazione:
a) cinque nominati dal Rettore;
b) cinque eletti dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti;
c) il Presidente della Fondazione in qualità di membro di diritto.

Attualmente i membri del Consiglio Scientifico sono:

Componenti nominati dal Magnifico Rettore:
-

Maurizio Cumo;

-

Michele Giuseppe Dipace;

-

Vincenzo Gentile;

-

Renato Guarini, Presidente del Consiglio Scientifico (nominato nella seduta del 20
gennaio 2016);

-

Roberto Pasca di Magliano.

Componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Roma Sapienza:
-

Corrado De Concini;

-

Natalino Irti;

-

Mario Morcellini, Vice Presidente del Consiglio Scientifico (nominato nella seduta del
20 gennaio 2016);

-

Corrado Moretti;

-

Luca Serianni.
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2. Borse e premi conferiti nel 2017
2.1 Quadro generale
Nel corso del 2017, la Fondazione ha proseguito le proprie attività in piena attuazione dello
Statuto vigente intensificando le attività ivi previste.
Nell’esplicazione degli impegni istituzionali e nel rigoroso rispetto delle volontà e dei vincoli
dei lasciti testamentari, nel marzo 2017, la Fondazione Sapienza, secondo le deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2016 e in ottemperanza alle indicazioni del
Consiglio Scientifico del 13 dicembre 2016, ha bandito le procedure per l’assegnazione di 96
borse di studio e 33 premi per un totale di 36 procedure concorsuali. I fondi totali per l’anno
2017 sono stati 588.759,00 €. Le domande di partecipazione pervenute sono state 610. Le
commissioni giudicatrici sono state 35 e i commissari che hanno preso parte ai lavori 157.
Il numero delle procedure bandite è pressoché raddoppiato rispetto agli anni precedenti e per
il secondo anno consecutivo i finanziamenti delle borse esterne hanno superato quelli dei fondi
interni, di consueto superiori.
I premi e le borse di studio 2017 sono stati consegnati in occasione dell’apposita cerimonia,
Diamo un futuro all’Eccellenza, svoltasi il 19 giugno 2017 presso l’Aula Magna della Sapienza.
Ai saluti del Magnifico Rettore, Prof. Eugenio Gaudio e del Presidente della Fondazione, Prof.
Antonello Folco Biagini, è seguita la lectio brevis del Prof. Franco D’Agostino dal titolo
Gilgamesh: il Re che mise in crisi l’Occidente. Durante la manifestazione, sono stati premiati
un centinaio di studenti e neolaureati della Sapienza e di altre università italiane che hanno
partecipato ai numerosi bandi riguardanti tutte le aree scientifico-disciplinari dell’Ateneo. Tra i
vari premi consegnati, si segnalano il prestigioso premio Tomassoni Chisesi/Fondazione
Sapienza, destinato a scienziati, italiani o stranieri, che abbiano maggiormente contribuito al
progresso della Fisica, è stato conferito alla Dott.ssa Fabiola Gianotti, Direttore Generale del
CERN di Ginevra. Numerose borse di studio sono state assegnate a studenti della Sapienza
provenienti dalle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato le zone del centro
Italia tra il 2016 e il 2017.
La collaborazione tra la Fondazione Sapienza, la Regione Lazio, tramite LazioDisU, e l’Unione
Nazionale per la lotta contro l’Analfabetismo (UNLA), ha permesso di finanziare cinque premi
di laurea in onore del Prof. Tullio De Mauro, padre della linguistica italiana e docente emerito
della Sapienza Università di Roma. Sono state premiate le migliori tesi in Filosofia del
Linguaggio, Linguistica Educativa, Educazione Linguistica, Linguistica Generale e quelle
relative alla comprensibilità linguistica sui temi della comunicazione pubblica e istituzionale. In
occasione del ventesimo anniversario della scomparsa di Marta Russo, la Fondazione Roma
Sapienza, in accordo con l’Ateneo, ha dedicato alla memoria della studentessa una borsa di
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studio per la preparazione di una tesi magistrale all’estero conferita a un laureando in
Giurisprudenza dell’Ateneo.
Nell’ottobre 2017, Fondazione Roma Sapienza, in accordo con l’Ateneo, ha istituito il Premio
Minerva, riconoscimento riservato ai migliori dottorandi e dottori di ricerca la cui attività di
studio abbia dato un contributo significativo al progresso scientifico nel proprio ambito
disciplinare.
La Fondazione, al fine di promuovere le capacità artistiche e comunicative degli studenti, ha
bandito inoltre la quarta edizione del concorso letterario e scientifico nazionale loSCRITTOio
e la prima edizione del concorso Moda e Costume per incentivare la creatività degli studenti
nell’ambito del settore del fashion style.
Nel dicembre 2017, Fondazione Sapienza ha impiegato l’intero l’incasso del concerto
JuniOrchestra 2017 per il Policlinico, tenutosi il 19 marzo 2017, per acquistare e donare al
dipartimento di Pediatria del Policlinico Umberto I il manichino pediatrico SimJunior e il CdA
inoltre ha deliberato di stanziare una borsa di studio, per il 2018, destinata a finanziare gli studi
pediatrici.
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2.2 Dettaglio borse e premi finanziati con fondi interni
Nel rigoroso rispetto delle volontà e dei vincoli testamentari, le risorse finanziarie disponibili
sono state destinate a borse di studio e premi di laurea per studenti, neo-laureati,
specializzandi, neo-specializzati, dottorandi e dottori di ricerca. Con i fondi interni, sono state
bandite le seguenti procedure e consegnati i relativi premi e borse di studio:
 Premio Tomassoni-Chisesi/Fondazione Sapienza, in memoria dei coniugi Caterina
Tomassoni e Dott. Felice Pietro Chisesi, destinato a scienziati italiani o stranieri che
abbiano maggiormente contribuito al progresso della Fisica;
 Sei borse di studio in Neurologia, Psichiatria e Psicologia Clinica per attività formativa
in Europa e in Paesi extra U.E. finanziate con i proventi derivanti dall’eredità Giuseppe
Ayala;
 Un premio per tesi di laurea magistrale in Filologia Classica finanziato con i proventi
derivanti dall’accorpamento di eredità non autosufficienti afferenti all’area umanistica;
 Una borsa di studio per l’elaborazione di una tesi di laurea magistrale all’estero in
Fisica 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;
 Due borse di studio per l’elaborazione della tesi di laurea magistrale all’estero
rispettivamente in Architettura e 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;
 Sette borse di studio per l’elaborazione di tesi di laurea all’estero, di cui due borse in
Scienze della Comunicazione, due borse in Statistica applicata all’Economia, due

-9-

borse in Scienze Sociali e una borsa di studio 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 Boldrini, Giorgio Mortara, Guido
Castelnuovo destinate a laureandi della Sapienza Università di Roma;
 Come già anticipato, una borsa di studio per elaborazione di tesi all’estero in Scienze
Giuridiche dedicata alla memoria di Marta Russo in occasione del ventennale della
sua scomparsa;
 Quattro borse di studio per i 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 finanziate e intitolate alla memoria dei
coniugi Iole ed Ernesto De Maggi;
 Due borse di studio per il perfezionamento all’estero, in area medica e biotecnologica
e una borsa di studio per ricerca nel settore dell’Oncologia, in Inghilterra o negli Stati
Uniti finanziate e dedicate alla memoria di Raffaele Bastianelli;
 Tre borse di studio per elaborazione all’estero di tesi in Ingegneria finanziate e dedicate
alla memoria di Antonio Ventura;
 Otto borse di studio per realizzazione di tesi all’estero, finanziate con l’eredità dei
coniugi Torelli Fiaccadori;
 Due borse di studio per studenti di Professioni Legali-indirizzo notarile finanziata con i
proventi dell’eredità Spadaro Piccinno;
 Un premio per la migliore tesi in Oncologia Pediatrica alla memoria di Manuel Adolfo
Castello (un’ulteriore borsa di studio è stata bandita con fondi esterni ed è dunque
riportata nella sezione successiva);
 Un premio di laurea per tesi in Filosofia del Linguaggio, Linguistica generale,
Linguistica educativa, Educazione linguistica alla memoria di Tullio De Mauro;
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 Premio Minerva 2017, dodici premi, due per ogni macro-area, ciascuno assegnati ai
dottorandi e ai dottori di ricerca la cui attività di studio abbia contribuito
significativamente al progresso scientifico nel proprio ambito disciplinare.

2.3 Dettaglio borse e premi finanziati da enti e privati
 Una borsa di studio per ricerca e un premio per tesi di laurea magistrale entrambi nel
campo della violenza contro le donne alla memoria di Francesca Molfino. La borsa di
ricerca e il premio sono state finanziate dalla famiglia Molfino;
 Una borsa di studio per tesi in discipline economiche alla memoria di Fernando
Vianello finanziata da un gruppo di colleghi della Facoltà di Economia della Sapienza,
amici e familiari del Prof. Vianello;
 Due premi di laurea per tesi magistrali in Diritto Penale e Procedura Penale in memoria
di Paola Parise finanziati dalla famiglia Parise;
 Quaranta borse di studio per studenti della Sapienza frequentanti i corsi di laurea
triennale, in condizioni di svantaggio fisico, psichico, sociale e familiare finanziate dalla
Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus per studenti dei corsi di laurea triennale (gestite
da Fondazione Roma Sapienza ed erogate da Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus);
 Sessantasei per borse di studio destinate agli studenti della Sapienza, frequentanti i
corsi di laurea magistrale, in condizioni di svantaggio fisico, psichico, sociale e familiare
finanziate dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus (gestite da Fondazione Roma
Sapienza ed erogate da Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus);
 Due premi di pubblicazione, promossi dalla Sezione di Cooperazione Internazionale
della Fondazione Sapienza, e offerti dalla casa editrice Nuova Cultura,
rispettivamente per una tesi di laurea magistrale e una tesi dottorale sulla
Cooperazione Internazionale;
 Un premio per tesi magistrale e un premio per tesi dottorale rispettivamente in
Ingegneria Chimica e Ingegneria Industriale finanziati da GA Energy S.p.a;
 Un premio di laurea per tesi magistrale in Ingegneria Elettrica/Elettrotecnica intitolato
alla memoria di Francesco Iliceto e finanziato con i proventi derivanti
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dall’Associazione Socio-Culturale Francesco Iliceto per la promozione di studi
sulla

energia

elettrica,

destinato

a

Laureati

Magistrali

in

Ingegneria

Elettrica/Elettrotecnica presso tutti gli Atenei pubblici italiani;
 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;
 Un premio per la migliore tesi in Oncologia Pediatrica alla memoria di Manuel Adolfo
Castello finanziato dalla UOC di Oncologia Pediatrica del Policlinico Umberto I;
 Una borsa di ricerca nel settore delle Neuroscienze dedicata alla memoria di Valentina
De Castro e finanziata dall’Associazione Valentina De Castro;
 Due premi, rispettivamente per tesi triennale e tesi magistrale, sulla cultura, la filosofia
e la storia ebraiche intitolati alla memoria di Maurizio Pontecorvo. I premi sono stati
finanziati dal Centro Studi Maurizio Pontecorvo, da enti e da privati;
 Un premio per tesi di laurea magistrale in Economia Politica in memoria di Luigi
Spaventa;
 Due finanziamenti per le seguenti ricerche: Follow-up clinico e neurofisiologico in
pazienti affetti da blefarospasmo e Studio sull’effetto della terapia farmacologica sul
tremore riemergente nella malattia di Parkinson. I fondi sono stati donati dalla
Fondazione Giovan Battista Baroni;
 Un premio di laurea per la migliore tesi magistrale nell’ambito della Linguistica
Educativa, Educazione Linguistica, Linguistica Generale intitolata alla memoria di
Tullio De Mauro e finanziata dall’Unione Nazionale per la Lotta contro
l’Analfabetismo (UNLA);
 Una borsa di studio per l’elaborazione di una tesi magistrale in Scienze della Moda e
del Costume relativa all’evoluzione del sistema distributivo della moda finanziata da
Italmondo S.p.a. e intitolata alla memoria di Giacinto Chiesa;
 Una borsa di studio per progettazione di capi d’abbigliamento, un premio per il migliore
progetto di Architettura d’Interni e un premio per il migliore progetto di Comunicazione
finanziati da Altalana;
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 Cinquanta borse di studio in favore degli studenti della Sapienza residenti nelle aree
del cratere finanziate dalla Royal Charity Organization del Regno del Bahrain;
 Tre borse di studio per progetti riguardanti gli scavi archeologici della pendice del
Palatino nord-orientale nell’ambito dei Grandi Scavi della Sapienza.

2.4 Assegnatari premi e borse di studio 2017
In questa sezione sono riportati i nominativi dei vincitori dei premi e delle borse di studio
erogati nel corso del 2017 dalla Fondazione Roma Sapienza.

Nominativo del beneficiario

Borsa di studio/premio vinto

Alessandro

Iacolucci

AltalAna

Sharon

Doninelli

AltalAna

Ida Maria

Esposito

AltalAna

Alessandro

Paolini

AltalAna Progettazione e Bozzetti
estivi

Annamaria

Lorusso

Altalana Bozzetti Invernali

Simona

Macrì

Altalana Bozzetti Invernali

Elisabetta

Chialastri

Altalana Bozzetti Invernali ed estivi

Sara

Filippetti

Altalana Bozzetti Invernali ed estivi

Natascha

Galante

Altalana Bozzetti Invernali

Erika

Ghezzi

Altalana Bozzetti estivi

Flavia

Romei

Altalana-Architettura

Andrea

Sposato

Altalana-Scienze della
Comunicazione

Giusy

Trillò

Bastianelli Biotecnologia

Domenico

Cavallini

Bastianelli Biotecnologia

Fulvio

Mammarella

Decio Scuri

Francesca

Atturo

Decio Scuri

Fabio

Di Giustino

Decio Scuri

Anna Laura

Bolognini

Lo ScrittoIO
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Eleonora

Cattafi

Lo ScrittoIO

Lorenzo

De Meo

Lo ScrittoIO

Ludovico

Ninotti

Lo ScrittoIO

Marta

Spizzichino

Lo ScrittoIO

Elena Catalina

Vitelaru

Borsa Scienze Sociali

Giulia

Maiello

De Maggi
Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali

Francesca

Germanò

De Maggi - Medicina

Paolo

Iannelli

De Maggi - Ingegneria

Costanza

Daniele

De Maggi - Ingegneria

Chiara

Gennari

Filologia Classica

Santori
Fabrizio

Petorella

Filologia Classica

Chiara

Bonsignori

Tiraboschi

Valentina

Catapano

Tiraboschi

Lorenzo

Serafinelli

Marta Russo

Andrea

Giannotti

Gaydar

Francesco

Fabozzi

Castello UOC

Valeria

Pedetti

Castello
Fondazione Sapienza

Ilaria

Villani

Torelli Fiaccadori

Massimo

Chinzari

Torelli Fiaccadori

Tommaso

Bighelli

Torelli Fiaccadori

Veronica

Ballerini

Torelli Fiaccadori

Italo

Faiella

Torelli Fiaccadori

Gabriele

Casciani

Torelli Fiaccadori

Martina

Ninno

Torelli Fiaccadori

Enkeliana

Islamaj

Torelli Fiaccadori

Maria

Ponzi

De Mauro - UNLA

Francesca
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Margherita

De Luca

De Mauro - Fondazione Sapienza

Evelina

Terrana

Parise

Silvia

Segalina

Parise

Cristina

Marrocchio

Bastianelli

Mario

Nicodemo

Iliceto

Lorenzo

Scala

Iliceto

Angelo

Maggi

Ambrosio-Cavedoni
Fisica

Fabiola

Gianotti

Tomassoni-Chisesi

Gina

Troisi

Molfino

Lucia

Potì

Molfino

Flavia

Marucci

Premio Cooperazione
e Sviluppo Internazionale
Magistrale

Nabylah

Abo

Premio Cooperazione
e Sviluppo Internazionale
Dottorato

Dehman
Pier Giorgio

Schiavi

GA Energy-Dottorato

Stefano

De Vito

GA Energy-Magistrale

Maryamsadat

Homayooni

Di Tullio-Scienze
della Comunicazione

Daniele

Belvisi

Baroni

Gina

Ferrazzano

Baroni

Gaia

Orzi

Spaventa

Graziano

Scialò

Ayala

Tommaso

Accinni

Ayala

Giulia Federica

Mancini

De Castro

Andrea

Farina

Ventura

Tiziana

Cattai

Ventura

Dario

Moscatelli

Ventura

Paolo

Panicucci

Bordoni - Ingegneria
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Francesca

Feliciani

Bordoni - Architettura

Julia

Mazzei

Vianello

Cristian

Palanga

Chiesa

Alessandra

Levi

Premio Pontecorvo - Triennale

Nethanel Marco

Treves

Premio Pontecorvo - Magistrale

Sebastiano

Archilei

Sisma
Bahrein Charity Fundation

Francesco Luca

Berardini

Sisma
Bahrein Charity Fundation

Valerio

Bracalenti

Sisma
Bahrein Charity Fundation

Micol

Ciabattoni

Sisma
Bahrein Charity Fundation

Ilaria

Cortellesi

Sisma
Bahrein Charity Fundation

Stefania

Cucchiaroni

Sisma
Bahrein Charity Fundation

Irene

Di Sanzo

Sisma
Bahrein Charity Fundation

Francesca

Emili

Sisma
Bahrein Charity Fundation

Benedetta

Ferraresi

Sisma
Bahrein Charity Fundation

Sebastiano

Fiacconi

Sisma
Bahrein Charity Fundation

Giorgia

Galli

Sisma
Bahrein Charity Fundation

Bianca

Mancini

Sisma
Bahrein Charity Fundation

Silvia

Paolucci

Sisma
Bahrein Charity Fundation

Nicolò

Piccioni

Sisma
Bahrein Charity Fundation

Adelaide

Ponzi

Sisma
Bahrein Charity Fundation

Silvia

Rodomonti

Sisma
Bahrein Charity Fundation

Claudia

Rotini

Sisma
Bahrein Charity Fundation
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Marco

Virgili

Sisma
Bahrein Charity Fundation

Alessandra

Pegurri

Sarah

Della

Scavi archeologici
della pendice del
Palatino nord-orientale
Scavi archeologici
della pendice del
Palatino nord-orientale
Scavi archeologici
della pendice del
Palatino nord-orientale
Premio Minerva alla ricerca Dottoranda Scienze Chimiche
Macroarea A
Premio Minerva alla ricerca - Dottore
di ricerca in Fisica Macroarea A

Giustina
Giulia

Schwarz

Giorgia

La Barbera

Eleonora

Di Valentino

Gianluca

Di Flumeri

Premio Minerva alla ricerca Dottorando in Morfogenesi ed
Ingegneria Tissutale Macroarea B

Montserrat

ClimentSalarich

Niccolò

Petrucciani

Georgia

Abate

Riccardo

Patriarca

Andrea

Ancillao

Francesco

Di Lella

Ettore

Costa

Nicola

Cucari

Valentina

Nardone

Premio Minerva alla ricerca - Dottore
di ricerca in Medicina Molecolare
Macroarea B
Premio Minerva alla ricerca Dottorando in Oncologia Macroarea
C
Premio Minerva alla ricerca - Dottore
di ricerca in Neuroscienze del
comportamento Macroarea C
Premio Minerva alla ricerca Dottorando di Ingegneria Industriale
e Gestionale Macroarea D
Premio Minerva alla ricerca - Dottore
di Ricerca in Ingegneria Industriale e
Gestionale Macroarea D
Premio Minerva alla ricerca Dottorando di ricerca in Scienze del
Testo Macroarea E
Premio Minerva alla ricerca - Dottore
di ricerca in Storia, Antropologia,
Religioni Macroarea E
Premio Minerva alla ricerca Dottorando di ricerca in
Management Macroarea F
Premio Minerva alla ricerca - Dottore
di ricerca in Diritto pubblico,
comparato e internazionale
Macroarea F
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Ada

Altieri

Giulia

D’Imperio

Ludovica

Monti

Marco

D’Arienzo

Silvia

La Cesa

Federico

Lombardi

Davide

Comite

Renata

Vinci

Ilaria

Di Tullio

Elisa

Guglielminetti

Menzione Minerva alla ricerca
Dottoranda in Fisica
Macroarea A
Menzione Minerva alla ricerca
Dottore di ricerca in Fisica
Macroarea A
Menzione Minerva alla ricerca
Dottoranda di ricerca in Scienze
della Vita Macroarea B
Menzione Minerva alla ricerca
Dottore di ricerca in Scienze
Morfofunzionali e Biofisica
Macroarea B
Menzione Minerva alla ricerca
Dottore di ricerca in Malattie dello
scheletro, della cute e del distretto
oro-cranio-facciale Macroarea C
Menzione Minerva alla ricerca
Dottorando di ricerca in Ingegneria
informatica Macroarea D
Menzione Minerva alla ricerca
Dottore di ricerca in Tecnologie
dell’Informazione e delle
Comunicazioni Macroarea D
Menzione Minerva alla ricerca
Dottore di ricerca in Civiltà dell’Asia
e dell’Africa Macroarea E
Menzione Minerva alla ricerca
Dottoranda di ricerca in
Comunicazione, Ricerca,
Innovazione Macroarea F
Menzione Minerva alla ricerca
Dottore di ricerca in Economia
Politica Macroarea F
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3. Attività delle Sezioni
Nel corso del 2017 sono continuate le attività delle Associazioni degli ex docenti e professori
emeriti (In unam Sapientiam) e dei laureati (NoiSapienza). A differenza degli anni precedenti,
non è stata mantenuta la distinzione di ambito e azione tra Fondazione Sapienza, Noi
Sapienza e In Unam Sapientiam, ma le varie iniziative sono state organizzate di concerto con
la Fondazione nell’ottica di un’attiva sinergia istituzionale.
Attualmente, le sezioni sono le seguenti:
-

Noi Sapienza Associazione Alumni;

-

In Unam Sapientiam;

-

Amici della Fondazione;

-

Cooperazione Internazionale;

-

Giovanni Gentile;

-

Giuseppe Ungaretti.

3.1 Noi Sapienza Associazione Alumni
Fondazione Roma Sapienza, in adempimento alle proprie norme statutarie, nel 2012 ha
istituito NoiSapienza Associazione Alumni, riservata a tutti i laureati e addottorati della
Sapienza, di cui è stato nominato coordinatore il Dott. Gianluca Senatore.
Nel 2017 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 e promuovere il dialogo tra l’Università, il
territorio e le istituzioni.
Nello specifico, le principali attività dell’Associazione svolte nel 2017 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;

-

progettazione nuovo sito web.

Per promuovere l’Associazione Alumni NoiSapienza, la sua mission, i suoi principi e obiettivi
tra gli studenti e i laureati della Sapienza Università di Roma, è proseguita la campagna di
comunicazione caratterizzata dalla divulgazione di notizie attraverso il sito istituzionale della
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Fondazione, e a partire dal marzo 2017 attraverso il proprio portale, i social network, la
newsletter mensile, le locandine, le brochure e la presenza di stand in occasione di eventi
inerenti il job placement.
L’obiettivo di NoiSapienza è raggiungere il più alto numero di ex studenti, per questo
l’iscrizione all’albo è gratuita e si incentiva attraverso gli strumenti già indicati, le promozioni
esclusive attivabili solo con la membership card e il versamento di una quota a partire da 10,00
€.
Tutti i soci che doneranno un contributo, saranno distinti dall’etichetta “Socio sostenitore”.
Le fasce per l’anno 2017 sono le seguenti:
-

Socio Premium (gratuita e valida per il 1° anno solo per i laureati dell’a.a 2016/2017);

-

Socio Senior (da 10 € a 40 €);

-

Socio Gold (da 50 € a 90 €);

-

Socio Platinum (da 100 € a 500 €);

-

Socio Honor (da 600 € a 1000 €);

-

Socio a vita (da 5.000 €).

Per quanto riguarda le attività di placement, l’Associazione ha attivato importanti accordi di
collaborazione con organizzazioni che da tempo operano nell’ambito universitario e
produttivo, come Michael Page, per facilitare l’inserimento dei neo-laureati nel mondo del
lavoro, attraverso la pubblicazione degli annunci sul proprio portale e l’attivazione di seminari
gratuiti aperti a tutti i laureati.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 dicembre 2016 ha approvato per la prima
volta il regolamento interno che disciplina la nomina degli organi interni e il funzionamento
delle varie sezioni. Nella seduta del 9 ottobre 2017, il CdA ha nominato il Comitato Ordinatore
temporaneo composto dai dottori Antonello Battaglia e Daniel Pommier Vincelli.
Il Comitato Consultivo si è riunito il 20 novembre 2017 insieme alla segreteria
dell’Associazione e ha iniziato il proprio lavoro di rilancio della sezione.
Tra le principali proposte:
-

la necessità di convocare l’assemblea dei soci per stimolare la partecipazione alla
vita dell’Associazione tramite la pianificazione condivisa delle iniziative;

-

la costituzione del Circolo degli Scacchi della Sapienza;

-

il ripristino, ove possibile, della convenzione con il CUS;

-

l’implementazione dei social network;

-

le visite guidate;

-

gli Incontri riservati ai laureati Sapienza per agevolare l’ingresso nel mondo del
lavoro;
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-

l’attivazione del ciclo di conferenze “Alla scoperta delle eccellenze, visita ai Musei
Sapienza”, in collaborazione con il Polo museale Sapienza

-

l’implementazione delle convenzioni;

-

l’organizzazione dell’evento Ritroviamoci in Sapienza, riservato ai laureati degli anni
accademici passati;

-

l’organizzazione dell’evento contro la violenza sulle donne (8 marzo 2018) e il relativo
concorso riservato ai soci NoiSapienza, agli studenti delle scuole superiori di
secondo grado e agli studenti della Sapienza;

-

incontri e interviste pubbliche con VIP da inserire sul sito nella rubrica online “La Mia
Sapienza”.

Il 2017, per NoiSapienza Associazione Alumni, è stato un anno di profondi cambiamenti che
hanno positivamente inciso sulle attività e le iscrizioni. Il lancio del sito, unitamente alle attività,
ha fatto notevolmente aumentare gli iscritti. Rispetto al 2016, conclusosi con 954 iscrizioni,
l’albo online di NoiSapienza 2017 conta già 2236 iscrizioni in soli dieci mesi di attività. L’uso
dei social network si è rivelato un mezzo importante, così come confermato dalla campagna
facebook lanciata a giugno.
Un altro strumento molto utile è rappresentato da Linkedin, che permette di filtrare e
individuare, in ogni azienda, i laureati Sapienza. Il lavoro di filtraggio e di contatto è riuscito a
portare ottimi risultati, permettendo la creazione di una rete di 3570 laureati Sapienza per
l’account NoiSapienza.

3.2 In unam Sapientiam - ex docenti e professori emeriti
Nel 2017 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.
Le principali attività dell’Associazione svolte nel 2016 sono:
-

visite guidate;

-

l’attivazione del ciclo di conferenze “Alla scoperta delle eccellenze, visita ai Musei
Sapienza”, in collaborazione con il Polo museale Sapienza;

-

seminari e incontri su temi culturali.

Nel 2017 è stata confermata la quota d’iscrizione di 70,00 euro per In unam Sapientiam.
D’intesa con l’Ateneo, è stato permesso alla Fondazione di mantenere attivi gli account di
posta elettronica dei docenti in quiescenza, altrimenti automaticamente disattivati. In
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particolare, si è stabilita la trasformazione degli account istituzionali nella seguente modalità:
nome.cognome@fondazione.uniroma1.it. Aderendo all’Associazione degli ex docenti e
attivando il nuovo account di posta elettronica sarà possibile:
-

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

-

inoltrare automaticamente alla casella di posta elettronica le nuove mail inviate
all’indirizzo mail nome.cognome@uniroma1.it, che sarà dismesso dagli organi
centrali;

-

ricevere le comunicazioni di Ateneo, incluse newsletter e avvisi.

Il 2017 è stato senz’altro positivo per l’associazione In Unam Sapientiam, il cui numero di
iscritti è più che raddoppiato passando dai 49 iscritti nel 2016 ai 114 nel 2017.

3.3 Amici della Fondazione
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella seduta del 17 dicembre 2013, aveva
deliberato la costituzione di una Sezione all’interno della Fondazione dal nome “Amici della
Fondazione” riservata al personale TAB in quiescenza. Nel 2016 sono state avviate le
procedure di costituzione della sezione ufficialmente completate il 10 ottobre 2016.
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 9 ottobre 2017, ha nominato il Comitato
Ordinatore temporaneo composto da Rosa Maria Minucci, Sandro Mauceri, Gianni Sbarra.
Obiettivo del Comitato Ordinatore nel corso del 2018 è quello di rilanciare le attività della
sezione.

3.4 Cooperazione Internazionale
La sezione intende porsi quale interlocutore autorevole e qualificato nei confronti di Organismi
nazionali e internazionali, partecipando ai bandi pubblicati da tali enti al fine di ottenere
finanziamenti per le ricerche nei progetti di cooperazione e sviluppo. Ha l’obiettivo di realizzare
uno spazio dove possano svilupparsi le tematiche più attuali che interessano la cooperazione
nei suoi molteplici aspetti culturali, tecnologici, economici, sanitari, di capacity building e di
education. A tal fine promuove ricerche, alta formazione professionale, dibattiti, seminari,
iniziative culturali e, soprattutto, progetti di partenariato anche in collaborazione con altri
soggetti istituzionali, associazioni e imprese.
Nel sito web della Fondazione Sapienza, è stata creata una pagina dedicata alla
Cooperazione Internazionale dove vengono illustrate dettagliatamente le attività, le news e le
iniziative promosse dalla sezione. È possibile partecipare alle attività della Fondazione anche
attraverso la pagina Facebook.
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La sezione è coordinata dal Prof. Roberto Pasca di Magliano, in qualità di delegato del
Presidente della Fondazione Roma Sapienza, Prof. Antonello Folco Biagini.

Eventi della Sezione Cooperazione Internazionale nel corso del 2017:
-

7 marzo 2017. Dibattito. Dibattiti sull’internazionalizzazione. La cultura come valore
economico e sociale, C. Corduas;

-

14 marzo 2017. Dibattiti sull’internazionalizzazione. Effetti della rivoluzione industriale
e nascita del gold standard, M. Mamberti;

-

21 marzo 2017. Dibattiti sull’internazionalizzazione Il nuovo ordine internazionale
dopo la Seconda Guerra Mondiale, M. Mamberti;

-

30 marzo 2017. Dibattiti sull’internazionalizzazione. 1960-1980, vent’anni di discordia
politica ed economica; dall’URSS alla Russia. M. Mamberti;

-

4 aprile 2017. Dibattiti sull’internazionalizzazione. Verso un’Europa globale. M.
Mamberti e G. Epifani;

-

11 aprile 2017. Dibattiti sull’internazionalizzazione. Decolonizzazione e nascita della
cooperazione allo sviluppo, M. Mamberti;

-

27 aprile 2017. Dibattiti sull’internazionalizzazione Governance e regole per lo
sviluppo, R. Pasca di Magliano;

-

4 maggio 2017. Seminario. Microfinanza e responsabilità sociale, AA.VV.;

-

9 maggio 2017. Dibattiti sull’internazionalizzazione Verso una nuova Europa:
istituzioni e attenzione al sociale, M.G. Dipace, C. Corduas, R. Pasca di Magliano;

-

16 maggio 2017. Dibattiti sull’internazionalizzazione. La politica dell’impero ottomano
prima della caduta, M. Albertini Froy.

-

23 maggio 2017. Dibattiti sull’internazionalizzazione, presentazione volume di R.
Pasca di Magliano (a cura di), Economia Politica Internazionale, Nuova Cultura,
Roma, 2017.

Il 18 ottobre 2017 è stato siglato il protocollo d’intesa tra la Fondazione Roma Sapienza,
sezione di Cooperazione Internazionale, l’Ente Nazionale per il Microcredito e la Commissione
per la Microfinanza istituita dal Rotary Club Roma Ovest per la realizzazione di programmi di
microcredito, lo sviluppo e la diffusione della cultura della microfinanza. Il progetto riguarda
l’opportunità di collaborare per costituire la Casa della Microfinanza sulla base del progetto
avviato dalla sezione di Cooperazione Internazionale e Rotary Club Roma Ovest nelle aree di
competenza del Distretto Rotary 2080 (Lazio e Sardegna) e intende stimolare la nascita di
micro-progetti promossi da soggetti che sperimentano difficoltà di accesso al credito e
interessati ad accedere al microcredito e ai servizi connessi.
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Tra gli obiettivi dell’accordo:
-

Condivisione e valorizzazione del sito web dedicato alla Casa della Microfinanza;

-

attivazione di un’unità operativa per organizzare una divulgazione capillare dei servizi
previsti (informazione, assistenza, tutoraggio, formazione);

-

istituzione di brevi corsi di formazione mirati ai proponenti di micro-progetti;

-

istituzione di un premio per lo svolgimento di una tesi magistrale in tema di
microfinanza;

-

creazione di un micro-incubatore di imprese presso l’Ente Nazionale del Microcredito;

-

monitoraggio di bandi di gara nazionali e internazionali riguardanti la cooperazione
internazionale;

-

presentazione candidatura per l’ottenimento di finanziamenti per progetti inerenti la
cooperazione internazionale;

-

eventuale apertura di uno sportello fisico (info point) per l’assistenza a potenziali
beneficiari del microcredito.

3.5 Giovanni Gentile
La Sezione Fondazione Giovanni Gentile, è presieduta per delega dal Prof. Gennaro Sasso.
Nel corso del 2017, la Direzione Generale Archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo ha accettato la richiesta di finanziamento, inoltrata dalla Fondazione Sapienza,
di un contributo di 10.000,00 euro in favore dell’Archivio Gentile. Il finanziamento fa riferimento
all’anno 2016. La Segreteria ha inoltrato un’ulteriore richiesta anche per il 2017. I fondi – come
stabilito dal bando – permettono l’acquisto di software, hardware e licenze per la
digitalizzazione della documentazione. L’obiettivo è garantire l’implementazione archivistica e
favorire lo sviluppo e la gestione del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) per la descrizione
in formato digitale del patrimonio archivistico nazionale. I risultati del progetto di censimento e
descrizione dei fondi dell’Archivio Gentile saranno fruibili anche nell’ambito del Sistema
Archivistico Nazionale (SAN). Il 19 maggio 2017, in virtù della delibera del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Roma Sapienza (seduta del 21 marzo 2016), il Presidente
ha conferito mandato (nota prot. 643) alla ditta Carmine D’Amico di procedere al restauro del
mobilio d’epoca dello studio del filosofo siciliano fortemente compromesso da tarli,
appartenente alla stanza da studio di Giovanni Gentile e proveniente dalla sua ultima
abitazione romana, che era stata anche sede della prima Fondazione Giovanni Gentile per gli
studi filosofici, costituita dagli eredi in forma privata (1946, in Piazzale don Minzoni) e
pervenuto insieme con il patrimonio archivistico nella sede di Villa Mirafiori, nel 1981.
L’Archivio Gentile è stato inoltre dotato di due computer, una stampante a colori e una
macchina per la digitalizzazione dei documenti in formato A4 professionali. L’Ateneo ha inoltre
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rinnovato l’assegno di ricerca alla Dott.ssa Cecilia Castellani, archivista presso l’Archivio
Gentile.
Nell’ottobre 2017, è stato pubblicato il terzo volume del Carteggio 1907-1909 Croce-Gentile a
cura di Cinzia Cassani e Cecilia Castellani con introduzione di Gennaro Sasso, casa editrice
Aragno. È stato inoltre attivato per la prima volta il Corso di alta formazione in Filosofia, filologia
e archivi per l’anno accademico 2017-2018.

Attività svolte nel 2017 e attualmente in corso:
-

Corso di alta formazione in Filosofia, filologia e archivi, per l’anno accademico 20172018, codice di iscrizione infostud 29596, scadenza bando 10 gennaio 2018,
coordinamento scientifico Cecilia Castellani; direttori Gennaro Sasso e Francesco
Fronterotta. Il Corso avrà inizio mercoledì 31 gennaio 2018, presso la Fondazione
Giovanni Gentile, a Villa Mirafiori, d’intesa con il Dipartimento di filosofia, e
proseguirà con cadenza quindicinale, impegnando una intera giornata del giovedì.
Sono previste attività di studio e di esercitazione sulle fonti rese disponibili
nell’Archivio di Giovanni Gentile;

-

B. Croce-G. Gentile, Carteggio, 5 voll., Aragno, Torino. La Fondazione Giovanni
Gentile per gli studi filosofici e la Fondazione Biblioteca Benedetto Croce hanno
concordato con l’Editore Nino Aragno, la pubblicazione, in forma unitaria e integrale,
del Carteggio intercorso tra Benedetto e Giovanni Gentile (1896-1924). In 5 volumi,
editi per la cura di Cinzia Cassani e Cecilia Castellani. Sono stati pubblicati i primi tre
volumi: I, anni 1896-1899, Torino 1914; II, anni 1900-1906, Torino 2016; III, anni
1907-1909, Torino 2017. È in preparazione il vol. IV, anni 1910-1914;

-

Convenzione DGA, Sezione 2 Patrimonio archivistico e Fondazione Roma Sapienza,
per il Progetto di ricerca per l’Archivio Giovanni Gentile, in data Roma, 22 maggio
2017, di durata annuale: 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 saranno pubblicate
all’interno del Sistema nazionale degli archivi SAN;

-

Migrazione del database contenente l’inventario dell’Archivio di Giovanni Gentile
realizzato con impiego del software Gea, versione .4, obsoleto, e uso del software
open-soruce Collectiv Access, su piattaforma Archiui (Archive User Interface), con
adesione alla rete delle istituzioni che hanno avviato l’esperienza Lazio ‘900, prevista
nel corso del 2018;

-

Incontri per il Tirocinio formativo, a.a. 2017-2018, Dipartimento di filosofia: 1. Che
cos’è un archivio; 2. Presentazione dell’Archivio di Giovanni Gentile: martedì 21
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novembre 2017, h. 9.30-11.30; venerdì 24 novembre 2017, h. 12.30-14.30; venerdì 1
dicembre 2017, h. 10.30-12.30. Lezioni tenute da C. Castellani presso la Fondazione
Giovanni Gentile per gli studi filosofici, a Villa Mirafiori;
-

L’Archivio è aperto alla consultazione degli studenti e degli studiosi, nei mesi
settembre-novembre, sono stati presenti 7 studiosi; tre gruppi di 15-17 studenti nelle
tre lezioni valide per il tirocinio formativo;

-

Il 15 novembre 2017, la Fondazione Giovanni Gentile per gli studi filosofici
(Fondazione Roma Sapienza) ha ospitato la giornata di studi: La Riforma di Lutero. A
500 anni dalle 95 Tesi, promossa da Syzetesis - Associazione filosofica e MiBACT Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, direzione scientifica di
Alessandro Agostini e Francesco Verde; altri relatori Marco Tedeschini, Paolo Ricca,
Gaetano Lettieri, Franco Buzzi, Federica Pazzelli, Riccardo De Biase, Michele
Cassese, Stefano Cavallotto, Adriano Ardovino, Pietro Secchi.

3.6 Giuseppe Ungaretti
La Fondazione Ungaretti, istituita nel 1995, è confluita nel 2013 nella Fondazione Sapienza.
La sezione è presieduta dalla Prof.ssa Francesca Bernardini, in qualità di delegato del
Presidente della Fondazione Roma Sapienza, coadiuvata da un Comitato Scientifico. 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 acquisiti, inoltre, i vari studi critici sul “padre” dell’ermetismo
e le traduzioni straniere delle sue opere.
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4. Iniziative culturali e manifestazioni
Il 6 novembre 2017, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’adozione di un logo ad
hoc per celebrare il decennale della costituzione della Fondazione Sapienza. Il logo sarà
riportato in tutte le brochure e i manifesti degli eventi della Fondazione Sapienza nel corso del
2018.

La Fondazione Roma Sapienza, nel raggiungimento di alcuni 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 2017 ha
organizzato diverse manifestazioni, nello specifico:
•

cerimonie di premiazione;

•

conferenze;

•

convegni;

•

eventi culturali;

•

presentazione volumi.

Si tratta di eventi quasi a costo zero per la Fondazione sia perché l’attività è svolta in
economia o attraverso contributi di enti e società esterne.
Le attività organizzate e tenute nell’anno solare 2017 sono state 46, rispetto alle 30
organizzate nel 2016 e le 17 nel 2015.
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Elenco riassuntivo delle iniziative organizzate nell’anno solare 2017

Evento

Data

Seminario l’Economia come scienza morale
della Prof.ssa Maria Cristina Marcuzzo
Cerimonia di premiazione Concorso Moda e
Costume I edizione
Seminario I professionisti della moda.
Incontro con Annarita Polotti

7 febbraio 2017

1 marzo 2017

2 marzo 2017

Dibattiti sull’internazionalizzazione. La
Cultura come valore economico e sociale di

7 marzo 2018

C. Corduas
Cerimonia di Premiazione Arte in Luce 2017

8 marzo 2017

Seminario Moda con Giada Curti

9 marzo 2017

Seminario. Contributo culturale dei monaci
irlandesi all’Italia e all’Europa

9 marzo 2017

Seminario. I Paesi baltici e l’Unione Europea

14 marzo 2017

Dibattiti sull’internazionalizzazione. Effetti
della rivoluzione industriale e nascita del gold

14 marzo 2017

standard di M. Mamberti
Seminario Moda con Stefani Cavalleri e
Filippo Laterza

16 marzo 2017

Dibattiti sull’internazionalizzazione. Il nuovo
ordine internazionale dopo la Seconda

21 marzo 2017

Guerra Mondiale, M. Mamberti
Seminario Moda e Costume

24 marzo 2017

Dibattiti sull’internazionalizzazione. 19601980, vent’anni di discordia politica ed
economica; dall’URSS alla Russia. M.

30 marzo 2017

Mamberti
Seminario Moda e Costume

31 marzo 2017

Dibattiti sull’internazionalizzazione. Verso
un’Europa Globale, M. Mamberti e G. Epifani
The Victory on Daesh (ISIS) in Iraq and the
Perspectives for the Region
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4 aprile 2017

4 aprile 2017

Convegno. A 168 anni dalla Repubblica
Romana.

5 aprile 2017

Gli studenti incontrano il Risorgimento
Seminario Moda e Costume. Genio italico tra
nazionalismo e imperialismo: immagini sociali

6 aprile 2017

della moda in età contemporanea
Incontro Iraq, un ponte tra cultura e
imprenditoria

10 aprile 2017

Dibattiti sull’internazionalizzazione.
Decolonizzazione e nascita della

11 aprile 2017

cooperazione allo sviluppo. M. Mamberti
Consegna borse di studio finanziate dalla
Fondazione Intesa Sanpaolo

21 aprile 2017

Dibattiti sull’internazionalizzazione.
Governance e regole per lo sviluppo, R.

27 aprile 2017

Pasca di Magliano
Visita del Presidente della Repubblica
Federale tedesca Steinmeier
Convegno Microfinanza e Responsabilità
Sociale

3 maggio 2017

4 maggio 2017

Dibattiti sull’internazionalizzazione. Verso
una nuova Europa: istituzione e attenzione al
sociale, M.G. Dipace, C. Corduas, R. Pasca

9 maggio 2017

di Magliano
I Professionisti della Moda

10 maggio 2017

V edizione Giornata del Laureato

11 maggio 2017

Convegno. La mente liberata. La cultura del
dissenso nello spazio jugoslavo: Vlado

16 maggio 2017

Gotovac
Dibattiti sull’internazionalizzazione. La politica
dell’Impero ottomano prima della caduta, M.

16 maggio 2017

Albertini Froy
Presentazione Volume ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
ΠΟΛΥΜΑΘΕΣ. Studi per Amalia Margherita
Cirio
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22 maggio 2017

Dibattiti sull’internazionalizzazione.
Presentazione volume di R. Pasca di
Magliano (a cura di), Economia e politica

23 maggio 2017

internazionale, Nuova Cultura, Roma, 2017
Job in fashion

23 maggio 2017

Mostra. I colori della Musica. Pittrici e pittori
iraniani dello Shahrava Artists’ Group

25 maggio 2017

Painting
Lectio. Baghdad: filologia di un’architettura
moderna
IX Cerimonia di conferimento premi e borse
di studio 2017. Diamo un futuro all’eccellenza
Premiazione Tomassoni Fondazione
Sapienza award 2017

8 giugno 2017

19 giugno 2017

21 giugno 2017

10-13 settembre 2017.
X International Conference on Structural

11-13 settembre 2017

Dynamics EURODYN 2017
Conferenza stampa Prove pubbliche di
Sociologia

11 ottobre 2017

Presentazione del volume a cura di S. Cirillo,
La Grande Guerra nella letteratura e nelle

24 ottobre 2017

arti, Bulzoni editore
Conferenza internazionale Russia and the
West. Challengers and Future Scenarios a

26 ottobre 2017

Century after the October Revolution
Giornata di studio Economia e società. Una
mappa degli effetti della Riforma
Secondo torneo Scacchi in Sapienza

31 ottobre 2017
13-14 novembre 2017

Giornata di studio.
Oltre la guerra. Restauro del patrimonio

1 dicembre 2017

culturale in Croazia e Kosovo
Giornata internazionale della disabilità

2 dicembre 2017

Premio Minerva 2017

13 Dicembre 2017

Visita mostra Sironi svelato

18 dicembre 2017
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Elenco analitico delle iniziative organizzate nel 2017
7 febbraio 2017. Seminario L’Economia come scienza morale.
Prof.ssa Maria Cristina Marcuzzo
L’economia è una disciplina posta tra due crinali: la scienza dei fenomeni fisici, osservabili e
quantificabili, e lo studio degli eventi umani che si presentano in un contesto da ricostruire e
interpretare; mentre la maggior parte degli economisti cerca sicurezza del metodo scientifico,
ad altri appare invece falsa e vana la ricerca dell’assimilazione con le scienze fisiche.
Diversamente dalle scienze esatte, dove esiste la riproducibilità dell’esperimento e le
spiegazioni hanno un alto valore predittivo, l’economia è un ambito (di analisi e di azione) in
cui il ruolo del soggetto – con i suoi valori e i suoi comportamenti – è determinante. È quindi
una scienza morale, dove cioè l’intenzionalità e il giudizio prendono il posto del determinismo
delle leggi naturali. La prof.ssa Marcuzzo ha usato le argomentazioni di due illustri
“conoscitori” della materia, un grande economista, John Maynard Keynes, e un abilissimo
finanziere, George Soros, per illustrare questa tesi. Hanno aperto la lectio i saluti istituzionali
del Presidente della Fondazione Sapienza, Prof. Biagini e del Presidente del Consiglio
Scientifico, Prof. Renato Guarini. Al termine della lectio della Prof.ssa Marcuzzo è seguito il
dibattito.
1 marzo 2017. Cerimonia di premiazione Concorso Moda e Costume I edizione
Il Concorso è stato organizzato allo scopo di valorizzare la creatività degli studenti della
Sapienza Università di Roma attraverso la promozione delle loro capacità espressive. I
partecipanti sono stati infatti invitati a progettare modelli di outfit uomo/donna per la collezione
primavera/estate 2017 e autunno/inverno 2017/2018. Il bando è stato pubblicato il 12 ottobre
2016 ed è scaduto il 30 maggio 2017.
Sono stati premiati cinque bozzetti per la stagione estiva e cinque per la stagione invernale. I
vincitori della collezione estiva hanno ricevuto il premio nel corso della cerimonia
appositamente tenuta presso la sala Odeion della Facoltà di Lettere e Filosofia il 1° marzo
2017. I vincitori della collezione invernale sono stati premiati in occasione della Cerimonia di
Conferimento premi e borse di studio 2017 Diamo un futuro all’eccellenza che si è tenuta
presso l’Aula Magna del Rettorato il 19 giugno 2017. I bozzetti vincitori delle collezioni sono
stati realizzati da Altalana ed esposti presso lo showroom di via del Babuino. Hanno
collaborato alla procedura concorsuale il Corso di laurea in Scienze della Moda e del Costume,
il Master Fashion Studies, il Dottorato in Storia dell’Europa di Sapienza Università di Roma.
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2 marzo 2017 Seminario I professionisti della moda. Incontro con Annarita Polotti
Annarita Pilotti, imprenditrice della calzatura d’eccellenza italiana con il marchio Loriblu, dal
2016 presidente di Anci (Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani) e del salone della
calzatura, Micam, ha inaugurato il VI ciclo di seminari I professionisti della moda. Tema
dell’incontro La competitività della calzatura italiana nel rapporto fra territorio e creatività.

7 marzo 2017. Dibattiti sull’internazionalizzazione
Presso l’Aula Blu 3 si è svolto l’incontro La cultura come valore economico e sociale:
mecenatismo ed erogazioni liberali di Claudio C. Corduas.
“Con la cultura non si mangia!”. Questa frase, attribuita ad un ministro italiano dell’Economia
e delle Finanze, nonché docente universitario, fu da lui ripetutamente smentita per palese
infondatezza. La funzione economica e sociale della cultura è alta, soprattutto in Italia.
All’inverso si potrebbe dire, questa volta fondatamente, “senza cultura non si mangia”. Tra le
tante forme che la cultura può assumere – umanistica, scientifica, filosofica, artistica – quella
costantemente presente nel nostro paese è rappresentata dal patrimonio artistico. Frutto
appunto del patrimonio culturale generale. La sua ricchezza, la sua attrattività sul piano
internazionale, la presenza di innumerevoli siti Patrimonio dell’Unesco (circa 221 in Italia)
rappresentano la materiale espressione dell’impegno culturale di generazioni storiche
autoctone e straniere, presenti e succedutesi nel tempo in Italia. Il loro impegno, i sacrifici, le
condanne sopportate, hanno forgiato la creatività del nostro popolo ed hanno anche
condizionato lo sviluppo della cultura europea. E last but not least il nostro patrimonio culturale
sostiene oggi una rilevante quota del PIL, ben il 17%.

8 marzo 2017. Cerimonia di Premiazione concorso Arte in Luce 2017
Arte in Luce è il titolo del concorso di pittura e fotografia ideato per valorizzare le lodevoli
passioni dei componenti della comunità accademica e dare visibilità alle opere artistiche di
studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo. Il tema scelto per la quinta edizione è
stato Ecologia e Ambiente sostenibile. Il bando è stato pubblicato il 12 dicembre 2016 con
scadenza 17 febbraio 2017. Le opere partecipanti sono state trenta per la sezione di pittura e
ventotto per la sezione fotografia. Tutte le opere presentate dagli artisti della Sapienza sono
state esposte presso il Museo Laboratorio di Arte Contemporanea della Sapienza nei giorni 9
e 10 marzo, sono state pubblicizzate sulla rivista digitale Bit Culturali (www.bitculturali.it),
media partner dell’iniziativa, e pubblicate sul dépliant edito da Edizioni Nuova Cultura con
codice ISBN. Ai vincitori è stata conferita una targa di riconoscimento della Fondazione Roma
Sapienza.
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Commissione sezione Pittura
Mario Morcellini, Coordinatore;
Alberto Dambruoso;
Ettore De Conciliis;
Rosa Maria Minucci;
Francesco Mosca;
Carlo Musto D’Amore;
Roberto Palumbo;
Francesca Pariti;
Luigi Tilocca;
Claudio Zambianchi.
Commissione sezione Fotografia
Roberto Pasca di Magliano, Coordinatore;
Carlo De Blasi;
Alessandro Cofone;
Giorgio De Camillis;
Paola Di Bisceglie;
Maria Grazia Gueli;
Rosa Maria Minucci;
Francesca Pariti;
Giulia Perfili;
Diego Pirozzolo;
Stefania Sepulcri.
Vincitori sezione pittura
Roberto Gentili, Frantumi di Natura
Ruggero Lenci, Metamorfosi e Antilopi
Maria Chiara Patriarca, Amore senza confini
Menzioni di merito
Maria Teresa Caffarelli, Mare di plastica
Emanuele Lazzara, I metronomi dei sogni e delle illusioni
Enrico Mattei, Iris apocalittico
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Vincitori sezione fotografia
Antonio Gregori, La fabbrica dell’albero
Duilio Spalletti, Timo
Giancarlo Tancredi, Vienna – Hundertwasserhaus: Architettura in armonia con la natura

Menzioni di merito
Antonella Argentieri, Guido il riccio torna nel bosco
Mihaela Beschieru, Are humanity sustainable?
Alessio Runci, Dilemma sferico
9 marzo 2017. Seminario Moda con Giada Curti
Nell’ambito dei seminari del Corso di Studio in Scienze della Moda e del Costume, il 9 marzo
2017 presso l’Aula Odeion della Facoltà di Lettere e Filosofia si è tenuto l’incontro con la stilista
Giada Curti di Haute Couture. Hanno aperto l’incontro, il Magnifico Rettore Eugenio Gaudio, il
Presidente della Fondazione Roma Sapienza e la Prof.ssa Cinzia Capalbo, Presidente del
CdS in Scienze della Moda e del Costume. Ha introdotto i lavori la Prof.ssa Anna Florenzi.
9 marzo 2017. Seminario. Contributo culturale dei monaci irlandesi all’Italia e all’Europa
Convegno tenutosi giovedì 9 marzo 2017 e organizzato in collaborazione con il Dottorato di
Ricerca in Storia dell’Europa. L’incontro si è svolto presso l’Aula Organi Collegiali del
Rettorato. Hanno aperto il seminario il Prof. Antonello Biagini, Presidente della Fondazione
Roma Sapienza e il Prof. Alessandro Saggioro, Coordinatore Dottorato di ricerca in Storia
dell’Europa. Ha introdotto i lavori il Prof. Umberto Longo. Enzo Farinella, giornalista Ansa, ha
parlato del Contributo culturale dei monaci irlandesi all’Italia e all’Europa. Luigi Russo ha
parlato de I “frutti” della Terrasanta: Templari e Carmelitani.
14 marzo 2017. Seminario. I Paesi baltici e l’Unione Europea
Incontro introdotto dai saluti istituzionali del Presidente della Fondazione Sapienza, dal Prof.
Alessandro Saggioro, Coordinatore del Dottorato Storia dell’Europa e dall’Ambasciatore della
Repubblica di LituaniJolanta Balčiūnienė. Linas Linkevičius, Ministro degli Affari Esteri
Repubblica di Lituania, ha tenuto l’intervento dal titolo I Paesi Baltici e l’Unione Europea.

14 marzo 2017. Dibattiti sull’internazionalizzazione
Massimo Mamberti ha tenuto la lectio Effetti della rivoluzione industriale e nascita del Gold
Standard. Il mondo economico diviene sempre più “europeo”: l’Europa, con solo il 20% della
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popolazione mondiale, gestisce oltre il 66% degli scambi mondiali. Cambia anche lo scenario
politico: gli Stati forti attuano sempre più politiche imperialiste, nuove rotte per l’acquisizione
di colonie e territori vengono individuate, inizia la corsa per l’Africa (rumble to Africa). Nascono
i cosiddetti stati egemoni, che attuano politiche fortemente espansionistiche. L’equilibrio
politico europeo continua ad essere mantenuto secondo gli schemi del trattato di Vienna del
1815, e garantisce un lungo periodo di pace in Europa, interrotto solo da poche guerre di
bassa intensità. Inizia in realtà un periodo di grande prosperità, con un impetuoso aumento
degli scambi tra nazioni. Su questa base viene creato il sistema del Gold Standard per
garantire stabilità e continuità della situazione economica e degli scambi. Il Gold Standard si
basava sui seguenti presupposti: convertibilità delle monete in oro a tassi fissi, totale mobilità
dei capitali, perseguimento dell’equilibrio finanziario tramite l’adattamento spontaneo di prezzo
e quantità dei beni scambiati
16 marzo 2017. Incontro con Stefano Cavalleri e Filippo Laterza
Stefano Cavalleri, titolare della Quis Quis Kids - haute-couture bimbi e Filippo Laterza, stilista
hanno incontrato gli studenti della Sapienza in Aula Odeion. Ha introdotto i lavori Anna
Florenzi, docente del Corso di Studi in Scienze della Moda e del Costume.
21 marzo 2017. Dibattiti sull’internazionalizzazione
Lectio, Il nuovo ordine internazionale dopo la Seconda Guerra Mondiale di Massimo Mamberti.
All’indomani del Secondo conflitto mondiale, le nuove istituzioni, che avrebbero governato il
sistema economico e finanziario mondiale sino ai giorni nostri, erano la Banca Mondiale e il
Fondo monetario internazionale (FMI); venne inoltre formalizzato uno strumento finanziario
per il sostegno della ricostruzione in Europa, l’European Recovery Program e creata
l’Organizzazione per la Cooperazione Europea, l’attuale OCSE. Infine, fu creato il GATT,
strumento per pervenire per via di accordi alla librazione degli scambi. Da parte europea le
spinte per una integrazione europea trovarono sbocco nella costituzione dapprima della CECA
e dell’Euratom, e poi della Comunità Economica Europea, sancita con i Trattati di Roma del
1957. Questo trovò una forma di contrapposizione economica e politica nella costituzione, da
parte del blocco sovietico, del COMECON, che si prefiggeva di raggiungere tramite una
politica di forte armonizzazione e dirigismo politico, oltre che economico, all’integrazione delle
economie delle Repubbliche popolari e dell’URSS. Si venne così a creare un sistema
fortemente antagonistico a blocchi contrapposti, con diverse visioni politiche ed economiche,
e con un progressivo spostamento degli interessi rivali anche sui paesi terzi e sui paesi, per
lo più sottosviluppati, di nuova costituzione, che avrebbe fortemente condizionato tutta la
politica mondiale per oltre quarant’anni.
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24 marzo 2017. Seminario Moda e Costume
Nell’ambito dei seminari del corso di studio in Scienze della Moda e del Costume, il 24 marzo
presso l’aula Partenone della Facoltà di Lettere e Filosofia gli studenti hanno incontrato Marina
Corazziari, jewels designer e scenografa.

30 marzo 2017. Dibattiti sull’internazionalizzazione
Seminario dal titolo 1960-1980, vent’anni di discordia politica ed economica; dall’URSS alla
Russia di Massimo Mamberti.
Gli anni Sessanta/Ottanta furono di aspra contrapposizione tra i due blocchi, con un fortissimo
costo economico e sociale. Alla fine degli anni Settanta l’URSS era un impero saturo, che non
poteva più sostenere lo sforzo sia economico che politico del contrasto agli Stati Uniti. Con la
morte di Breznev si scoprì un vaso di Pandora che rivelò la realtà di un paese povero,
ingessato in un sistema inefficace ed incapace ad assumere reali iniziative per contrastare
una crisi economica e politica irreversibile. La carta di Gorbaciov di attuare riforme e
cambiamenti sostanziali – la “Perestroijka” – si rivelò velleitaria, la presa anche economica sui
paesi satelliti non poté più essere mantenuta, e tutto il sistema delle repubbliche socialisti si
sfaldò nel giro di pochissimi anni, e precipitò nel 1989, quando tutto il mondo socialista si
disgregò sulla spinta di una scelta unilaterale di tutti gli stati satelliti verso l’indipendenza
politica e l’economia di mercato. Nel 1990 la stessa Unione Sovietica annunciò al partito unico,
e si sciolse definitivamente il 26 dicembre dello stesso anno. Di tutte le quindici Repubbliche
che formavano l’URSS, quattordici scelsero l’indipendenza, mentre la Russia restò come Stato
sovrano, adottando il sistema democratico pluripartitico e la libera economia di mercato.

31 marzo 2017. Seminario Moda e Costume
Il 31 marzo presso l’aula Odeion, gli studenti hanno incontrato Caterina Ricciardi, Project
Senior Manager Bulgari e Simona Parisi, Heritage Specialist Bulgari. Presenti il Prof. Biagini,
Presidente della Fondazione Roma Sapienza, la Prof.ssa Cinzia Capalbo Presidente del
Corso di Studi in Scienze della Moda e del Costume e Anna Florenzi, docente del Corso di
Studi in Scienze della Moda e del Costume.
4 aprile 2017. The Victory on Daesh (ISIS) in Iraq and the Perspectives for the Region
Presso l’Aula Organi Collegiali della Sapienza si è svolto l’incontro con Ahmad A.H. Bamarni,
Ambasciatore della Repubblica dell’Iraq in Italia. La conferenza dal titolo The Victory on Daesh
(ISIS) in Iraq and the Perspectives for the Region ha approfondito la situazione politica
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contemporanea dell’Iraq e dei Paesi della regione a seguito della sconfitta sul campo di Daesh
e della liberazione di Mosul (luglio 2017).
4 aprile 2017. Dibattiti sull’internazionalizzazione
Massimo Mamberti e Giancarlo Epifani hanno approfondito, insieme agli studenti, il tema della
globalizzazione dell’identità europea con il seminario dal titolo Verso un’Europa globale.

5 aprile 2017. A 168 anni dalla Repubblica Romana. Gli studenti incontrano il
Risorgimento
L’aula degli Organi Collegiali del palazzo del Rettorato della Sapienza Università di Roma ha
ospitato il seminario A 168 anni dalla Repubblica Romana. Gli studenti incontrano il
Risorgimento. L’evento, organizzato dal Comitato di Roma dell’Istituto per la Storia del
Risorgimento Italiano e dalla Fondazione Roma Sapienza, ha avuto lo scopo di favorire
l’approccio degli studenti delle scuole superiori alle tematiche risorgimentali. Hanno preso
parte all’evento le classi dell’Istituto G. Vallauri di Velletri.

6 aprile 2017. Seminario Moda e Costume. Genio italico tra nazionalismo e
imperialismo: immagini sociali della moda in età contemporanea
Nell’ambito dei seminari del corso di studio in Scienze della Moda e del Costume, presso l’aula
Partenone della Facoltà di Lettere e Filosofia, gli studenti hanno incontrato Daniela Calanca
(Università di Bologna) che ha tenuto la lecture Genio italico tra nazionalismo e imperialismo:
immagini sociali della moda in età contemporanea. Hanno introdotto i lavori la Prof.ssa Cinzia
Capalbo, Presidente del Corso di Studi in Scienze della Moda e del Costume e il Prof. Vittorio
Frajese, associato di Storia Moderna del dip.to di Storia, Culture, Religioni.

10 aprile 2017. Incontro. Iraq, un ponte tra cultura e imprenditoria
Hanno aperto, il Presidente della Fondazione Roma Sapienza, Prof. Antonello Biagini,
l’Ambasciatore della Repubblica dell’Iraq in Italia, Ahmad A.H. Bamarni, e l’Ambasciatore
d’Italia in Iraq, Marco Carnelos. Il Prof. Franco D’Agostino, Direttore della missione italoirachena a Eridu, Iraq Meridionale, ha tenuto l’intervento dal titolo Iraq, un ponte tra cultura e
imprenditoria.
11 aprile 2017. Dibattiti sull’internazionalizzazione
Seminario di Massimo Mamberti dal titolo Decolonizzazione e nascita della cooperazione allo
sviluppo.
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21 aprile 2017. Cerimonia di consegna borse di studio Fondazione Intesa Sanpaolo
Presso l’Aula Organi Collegiali, sono state consegnate le borse di studio finanziate dalla
Fondazione Intesa Sanpaolo in favore degli studenti della Sapienza iscritti ai corsi di studio
della laurea triennale. Hanno presenziato il presidente della Fondazione Sapienza, Prof.
Antonello Folco Biagini, il Magnifico Rettore della Sapienza, Prof. Eugenio Gaudio, il
Presidente della Fondazione Intesa Sanpaolo, Dott. De Sarlo e i Proff.ri Roberto Pasca di
Magliano e Paolo Dell’Olmo.
27 aprile 2017. Dibattiti sull’internazionalizzazione
Governance e regole per lo sviluppo è il titolo del seminario tenuto dal Prof. Roberto Pasca di
Magliano, coordinatore della sezione Cooperazione Internazionale della Fondazione
Sapienza.

3 maggio 2017. Visita del Presidente della Repubblica Federale tedesca Steinmeier
Evento organizzato dall’Ufficio del Cerimoniale della Sapienza e dalla Fondazione Roma
Sapienza. Il Presidente della Repubblica federale di Germania Frank-Walter Steinmeier, in
visita istituzionale a Roma, ha incontrato il Rettore Eugenio Gaudio e una delegazione di
studenti dell’Università presso la Sala del Senato accademico. Il Presidente, accompagnato
dalla Ambasciatrice Susanne Wasum-Rainer, ha risposto alle domande degli studenti su temi
dell’Europa, dell’immigrazione, dei nuovi populismi e del futuro dell’Italia. Il Rettore ha
ricordato l’impegno della Sapienza nel promuovere la cooperazione internazionale e i valori
dell’Università.

4 maggio 2017. Convegno Microfinanza e Responsabilità Sociale
Presso l’Aula Organi Collegiali si è svolto il dibattito Microfinanza e sviluppo responsabile e
contestualmente la presentazione del progetto Verso una Casa della Microfinanza, promosso
dalla sezione di Cooperazione internazionale di Fondazione Roma Sapienza insieme con il
Rotary Club. Il progetto è stato illustrato dal Prof. Roberto Pasca di Magliano. Il tema
dell’incontro è stato la realtà in crescita nei Paesi avanzati che offre l’opportunità di accesso
al credito a soggetti “non bancabili” al fine di avviare piccoli progetti produttivi utili a favorire la
creazione di posti di lavoro e una crescita sostenibile. Hanno introdotto il dibattito il Rettore
della Sapienza, Eugenio Gaudio e il Presidente della Fondazione Roma Sapienza, Antonello
Folco Biagini. È intervenuto il Governatore del Rotary Distretto 2080, Claudio De Felice. Si è
svolto anche un confronto tra i rappresentanti delle istituzioni presenti: Mario Baccini per l’Ente
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Nazionale per il Microcredito, Bernardo Bini Smaghi per la Cassa Depositi e Prestiti, Roberto
Parmeggiani per la Banca d’Italia, Raffaele Rinaldi per l’Associazione Bancaria Italiana.
Presenti anche gli operatori del settore, Emanuele Cabras in rappresentanza di COOPFIN,
operatore di microcredito ex art. 111 del T.U.B., Andrea Limone per PerMicro, Andrea
Nardone per la Fondazione Risorsa Donna, Gianluca Palermo per il Fondo Europeo per gli
Investimenti e Francesco Rispoli per l’IFAD. Mario La Torre, ordinario di Economia degli
Intermediari Finanziari, e membro del Cda dell’Ente Nazionale per il Microcredito, ha chiuso il
dibattito sintetizzando le principali conclusioni.
9 maggio 2017. Verso una nuova Europa: istituzioni e attenzione al sociale
Seminario tenuto da M.G. Dipace, C. Corduas e R. Pasca di Magliano.
Lo stesso tipo di malcontento populista che ha alimentato Brexit è in crescita in tutta Europa
a dimostrazione che i politici hanno perso di vista l’obiettivo centrale del progetto europeo:
garantire il benessere di tutti gli europei, aumentando integrazione e coesione. Le persone
sono la vera ricchezza di una nazione sia nelle Paesi sviluppati che nei sottosviluppati. Il modo
migliore per migliorare il capitale umano di un Paese o di una regione è attraverso l’equità
sociale.
10 maggio 2017. I Professionisti della Moda
Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino, è stato ospite del VI ciclo di incontri I
professionisti della moda, con una masterclass dal titolo Mirabilia Romae. Valentino e Roma:
un dialogo continuo. L’incontro si è tenuto in Aula 1 di Lettere e Filosofia ed è stato introdotto
dal Presidente della Fondazione Sapienza, Antonello Biagini, dal Presidente dell’Area
Didattica del corso di Scienze della Moda e del Costume, Alessandro Saggioro, ed stato
moderato dalla prof.ssa Fabiana Giacomotti, docente di Linguaggi della Moda.
11 maggio 2017. V edizione Giornata del Laureato
L’Aula Magna del Rettorato ha ospitato la quinta edizione della Giornata del Laureato,
manifestazione organizzata da NoiSapienza Associazione Alumni e promossa dalla
Fondazione Roma Sapienza e dalla Sapienza Università di Roma, in occasione dei 714 anni
dall’istituzione dello Studium Urbis.
Presenti alla cerimonia il Magnifico Rettore Prof. Eugenio Gaudio, il Presidente della
Fondazione Roma Sapienza Prof. Antonello Folco Biagini e il Coordinatore di NoiSapienza
Associazione Alumni, Dott. Gianluca Senatore. Sono intervenuti il direttore de «La Stampa»,
Maurizio Molinari e il cantautore Antonello Venditti, laureati illustri della Sapienza. Sono stati
insigniti di un riconoscimento speciale i 400 migliori laureati dell’anno accademico 2015/2016.
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In occasione della V Giornata del Laureato si è tenuto il primo lancio di tocco della centenaria
storia della Sapienza. La foto è divenuta l’immagine di copertina della brochure ufficiale
dell’ateneo per l’anno accademico 2018.
16 maggio 2017. La mente liberata. La cultura del dissenso nello spazio jugoslavo:
Vlado Gotovac
Presso l’Aula Organi collegiali della Sapienza Università di Roma si è svolta la giornata
dedicata al dissenso jugoslavo e alla figura del poeta, saggista e politico croato. Gotovac,
fondatore del partito liberal-socialista, è stato esponente di spicco della primavera croata e per
questo condannato al carcere come prigioniero politico per “delitto verbale”. Quale poeta del
dialogo perenne con tutte le forme creative, Gotovac è stato tra i primi in Croazia a promuovere
la libertà del genio umano attraverso un messaggio umanistico. Il dissenso jugoslavo si è
contrapposto al dogmatismo del realismo socialista e in seguito alla finis Jugoslaviae e con
essa all’insorgenza dei movimenti nazional-confessionali e nazional-populisti, perseguendo
un’idea di libertà, di ragione e di espressione.
L’intento del convegno è stato quello di collocare la cultura del dissenso sia nel contesto della
Jugoslavia socialista che nell’ambito della disintegrazione della finis Jugoslaviae.
L’evento è stato organizzato di concerto con la Fondazione Vlado Gotovac, con il patrocinio
dell’Ambasciata della Repubblica di Croazia a Roma e del Centro interdipartimentale per la
ricerca scientifica e la cooperazione con l’Eurasia, il Mediterraneo e l’Africa Subsahariana
(CEMAS).
16 maggio 2017. Dibattiti sull’internazionalizzazione
Lectio di M. Albertini Froy dal titolo La politica dell’Impero ottomano prima della caduta.
22 maggio 2017. Presentazione Volume ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΜΑΘΕΣ
Studi per Amalia Margherita Cirio
Nell’Aula Organi Collegiali del Palazzo del Rettorato, si è tenuta la presentazione del volume
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΜΑΘΕΣ. Studi per Amalia Margherita Cirio, organizzata da In Unam
Sapientiam e promossa dalla Fondazione Roma Sapienza. Il volume è un omaggio che alcuni
ex allievi e collaboratori della Prof.ssa Amalia Margherita Cirio hanno voluto dedicare alla loro
“maestra” per la sensibile originalità didattica e umana. I contributi, che costituiscono la prima
parte del volume, rispecchiano l’ampiezza e la pluralità di discipline, sýngramma polymathés,
trasmesse con rigore e passione ai suoi studenti nel corso di una carriera pluridecennale.
Nella seconda parte, invece, si è tenuta una breve presentazione di Maricla Boggio, Giulia
Balbilla, omaggio ad Amalia Margherita Cirio, e del testo completo della pièce teatrale, opera

- 40 -

della medesima Autrice, dal titolo Memnon-Giulia Balbilla e la voce magica ispirato al testo di
A.M. Cirio. Ha aperto la presentazione il Presidente di Fondazione Roma Sapienza, Antonello
Folco Biagini, seguito dagli interventi di Maurizio Sonnino, Roberto Nicolai, Luigi De Cristofaro,
Maricla Boggio, Jacopo Bezzi e Massimo Roberto Beato. Sono state proiettate alcune clips
appositamente selezionate dalla pièce teatrale.

23 maggio 2017 Job in fashion
Presso l’Aula Organi Collegiali gli studenti hanno incontrato il mondo del lavoro del settore
Moda. Sono intervenuti Claudio Marenzi, Presidente di Herno, di Pitti Immagine e di SMI. Il
Presidente della Camera Nazionale della Moda, Carlo Capasa: Il Presidente di ICE-Istituto
Italiano per il Commercio Estero, Michele Scannavini, la Presidente di Trussardi, Maria Luisa
Trussardi. Il Presidente di Assolavoro Agostino di Maio e il centre manager di McArthurGlen
Serravalle Daniela Bricola.
23 maggio 2017 Dibattito sull’internazionalizzazione
Presentazione del volume a cura di Roberto Pasca di Magliano, Economia Politica
Internazionale, Nuova Cultura, Roma, 2017.
25 maggio 2017. Mostra I colori della Musica.
Pittrici e pittori iraniani dello Shahrava Artists’ Group Painting
Inaugurazione della mostra presso la sala 1 della Gipsoteca della Facoltà di Lettere e Filosofia.
La mostra è stata visitabile dal 25 al 27 maggio 2017
Hanno esposto: Amirjalali Elaheh, Arami Maryam, Akhondi Hosna, Baftizadeh Sara,Chabok
Vida, Davari Farahnaz, Ebadi Zhila, Ghaemi Delaram, Khalaj Sholeh, Moazed Hiva, Niksirat
Hananeh, Nozari Zhaleh, Parsa Zinat, Rabiei Mojdeh, Sadri Lobat, Sardehghan Mohadeseh,
Shahidi Zhinoos, Tabatabaei Shabnam.
8 giugno 2017. Baghdad: filologia di un’architettura moderna
Il Prof. Janulardo ha tenuto una lezione di dottorato dal titolo Baghdad: filologia di
un’architettura moderna. La lezione si inquadra all’interno delle attività didattiche del Dottorato
in Filologia e Storia del Mondo Antico, sezione Filologie orientali, affrontando un tema centrale
della tradizione di studi sul mondo antico della Mesopotamia ossia la relazione e l’utilizzo dello
spazio urbano e la gestione dell’apparato di propaganda. La lezione si è tenuta presso l’Aula
Organi Collegiali del palazzo del Rettorato della Sapienza Università di Roma.
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19 giugno 2017. IX Cerimonia di conferimento premi e borse di studio 2017.
Diamo un futuro all’eccellenza
La Cerimonia di conferimento premi e borse di studio 2017 dal titolo Diamo un futuro
all’Eccellenza si è svolta il 19 giugno 2017 presso l’Aula Magna. Ai saluti del Magnifico Rettore,
Prof. Eugenio Gaudio e del Presidente della Fondazione, Prof. Antonello Folco Biagini, è
seguita la lectio brevis del Prof. Franco D’Agostino dal titolo Gilgamesh: il Re che mise in crisi
l’Occidente. Durante la cerimonia sono stati premiati numerosi studenti e neolaureati della
Sapienza e di altre università italiane che hanno partecipato ai bandi delle diverse aree
scientifico-disciplinari dell’Ateneo. Il prestigioso premio Tomassoni Chisesi/Fondazione
Sapienza, destinato a scienziati, italiani o stranieri, che abbiano maggiormente contribuito al
progresso della Fisica, è stato conferito alla dottoressa Fabiola Gianotti Direttore Generale del
CERN di Ginevra. Diverse borse di studio sono state assegnate agli studenti della Sapienza
residenti nelle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato negli ultimi anni le zone
del centro Italia. Grazie alla collaborazione tra la Fondazione Sapienza, la Regione Lazio,
tramite LAZIODISU, e l’Unione Nazionale per la lotta contro l’Analfabetismo (UNLA), sono stati
stanziati cinque premi di laurea in onore del Prof. Tullio De Mauro, padre della linguistica
italiana e docente emerito della Sapienza Università di Roma. I premi sono stati assegnati alle
migliori tesi in Filosofia del Linguaggio, Linguistica Educativa, Educazione Linguistica,
Linguistica Generale relative alla comprensibilità linguistica sui temi della comunicazione
pubblica e istituzionale. In occasione dei vent’anni dalla scomparsa di Marta Russo,
Fondazione Roma Sapienza, in accordo con l’Ateneo, ha dedicato alla studentessa una borsa
di studio per la preparazione di una tesi magistrale all’estero in Scienze Giuridiche. Come
anticipato, sono stati banditi, oltre ad Arte in Luce, ulteriori concorsi artistici quali loSCRITTOio,
istituito con l’obiettivo di valorizzare le capacità editoriali degli studenti delle università italiane,
e Moda e Costume, allo scopo di incentivare la creatività degli studenti nell’ambito della moda.
Sono stati inoltre consegnati premi e borse di studio in memoria di Giovan Battista Baroni,
Manuel Castello, Valentina De Castro, Francesco Iliceto, Francesca Molfino, Paola Parise,
Maurizio Pontecorvo, Luigi Spaventa, Maria Teresa Tiraboschi, Fernando Vianello.
21 giugno. Premiazione Tomassoni Chisesi Fondazione Sapienza award 2017
Presso l’Aula Amaldi del dipartimento di Fisica è stato consegnato il premio Tomassoni Chisesi
Fondazione Sapienza 2017 per il progresso della Fisica alla dott.ssa Fabiola Gianotti, direttore
del CERN, che ha tenuto la lectio dal titolo Ricerca in Fisica (e molto di più) sul programma
scientifico, con enfasi sul Large Hadron Collider (LHC) e i suoi risultati più recenti, e altri aspetti
della missione del CERN.
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10-13 settembre 2017. X International Conference on Structural Dynamics EURODYN
2017 Conferenza organizzata insieme alla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale e in
collaborazione con l’Associazione Europea per la Dinamica Strutturale (EASD). Evento
scientifico che dal 1990 si tiene ogni tre anni in diversi paesi Europei. È uno degli eventi più
prestigiosi in ambito scientifico e tecnologico per la dinamica delle strutture.

11 ottobre. Conferenza stampa Prove pubbliche di Sociologia
Conferenza stampa della Settimana della Sociologia negli Atenei italiani e in particolare sul
Festival della Sociologia di Narni - Giornata Sociologica Sapienza dal titolo Prove pubbliche
di sociologi presso il Centro congressi Sapienza.
Durante la mattinata sono intervenuti la Presidente della Conferenza dei direttori di Sociologia
Carla Facchini, l’organizzatrice del Festival di Narni Maria Caterina Federici, il Presidente
dell’Istat Giorgio Alleva, la Presidente dell’Ais-Associazione italiana di Sociologia Enrica
Amaturo e il Presidente di Svimez-Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno
Adriano Giannola. Hanno aperto la conferenza, i saluti del Rettore Eugenio Gaudio e del
Presidente della Fondazione Roma Sapienza Antonello Biagini; le conclusioni sono state
affidate al Direttore del Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale Bruno Mazzara. Ha
coordinato i lavori Mario Morcellini, Commissario all’Autorità per le Garanzie nelle
comunicazioni e Consigliere alla comunicazione della Sapienza.
L'evento è stato organizzato in collaborazione con la Conferenza dei Direttori di Sociologia,
l’Ais-Associazione italiana di Sociologia, la Com-ferenza e l’Università di Perugia.
24 ottobre. Presentazione del volume a curda di S. Cirillo, La Grande Guerra nella
letteratura e nelle arti, Bulzoni editore
Presso la sala Odeion della Facoltà Lettere e filosofia, sono stati presentati gli Atti del
Convegno internazionale La Grande Guerra nella Letteratura e nelle Arti tenutosi nella Facoltà
di Lettere e Filosofia il 5, 6 e 7 dicembre 2015. Il volume, a cura di Silvana Cirillo, contiene
anche brani di un interessante diario di guerra inedito. Ai saluti della Prof.ssa Alfonzetti, sono
seguiti gli interventi dei proff. Biagini, Ferroni, Giovanardi, Gramaglia, Ricci e Sbrilli. Letture di
Daniele Salvo.

26 ottobre. Conferenza internazionale. Russia and the West. Challengers and Future
Scenarios a Century after the October Revolution
Presso l’Aula Organi Collegiali si è tenuta la conferenza internazionale in occasione del
centenario della Rivoluzione d’ottobre. Ai saluti istituzionali del Magnifico Rettore della
Sapienza, Eugenio Gaudio, sono seguiti quelli dei presidenti della Fondazione Roma
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Sapienza e della Fondazione Yegor Gaidar. Le sessioni della conferenza, a cui hanno
partecipato numerosi studiosi italiani e russi, sono state: Collapse of an Empire. Lessons from
Modern Russia; Ten Days that Shock the World: historical experience of the 1917 October
Revolution and its significance for understanding the main global trends in XX-XXI CC; Near
Abroad or Shared Abroad? West and Russia in the Post-Soviet Space.
The Centenary of this milestone event in the Russian and world history gives us a chance to
reflect on it in the context of the current challenges that Russia, Italy and, broadly speaking,
the West face.
L’evento è stato organizzato insieme alla Fondazione Yegor Gaidar, al Centro di Ricerca
Cooperazione con l’Eurasia, il Mediterraneo e l’Africa Sub-sahariana (CEMAS) e al Centro
Studi Geopolitica.info.
31 ottobre. Convegno Economia e società. Una mappa degli effetti della Riforma
La giornata di studi, inserita nell’ambito degli eventi del Comitato regionale di coordinamento
delle università del Lazio-Crul, è stata realizzata in collaborazione con l’Università degli studi
Internazionali di Roma, l’Università degli studi di Roma Foro Italico e l’Università Luiss-Guido
Carli. Obiettivo dell’iniziativa, avviare una riflessione sulle trasformazioni culturali, sociali,
politiche ed economiche sviluppatesi a seguito dell’affermarsi della Riforma Luterana,
attraverso la realizzazione di panel tematici ai quali hanno preso parte docenti degli atenei
coinvolti.
Hanno aperto l’evento i saluti istituzionali di Eugenio Gaudio, Rettore della Sapienza e di Mario
Panizza, già Presidente Crul. Sono seguiti gli interventi di Gaetano Lettieri, Gaetano Sabbatini,
Paolo Simoncelli, Alessandro Guerra, Renata Sabene, Luigino Bruni, Fabrizio Noli, Giovanni
Solimine, Luciano Pelicani, Gabriella Cotta, Stefania Cerrito, Michele Prospero. Hanno
concluso i lavori Antonello Biagini, Presidente della Fondazione Sapienza e Mario Morcellini,
Commissario Agcom e Consigliere alla comunicazione della Sapienza.
13-14 novembre 2017. Secondo torneo Scacchi in Sapienza
Il Secondo Torneo Scacchi in Sapienza, organizzato insieme all’ASD Frascati Scacchi, si è
tenuto il 13 novembre presso il Museo dell’Arte Classica della Facoltà di Lettere e Filosofia
della Sapienza. Al torneo hanno partecipato gli studenti della Sapienza e gli associati
NoiSapienza per l’anno 2017. Il 14 novembre presso l’Aula magna del palazzo del Rettorato
si è svolta la cerimonia di premiazione del torneo. All’evento hanno partecipato il Presidente
della Fondazione Antonello Folco Biagini, il Magnifico Rettore Eugenio Gaudio, il Direttore
Generale Carlo Musto D’Amore. Sono intervenuti anche l’Assessore di Roma Capitale Daniele
Frongia, il Presidente della Commissione Politiche Giovanili, Università del II Municipio di
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Roma Capitale, Gianluca Bogino e il Vicepresidente della Federazione Scacchistica Italiana,
Lorenzo Antonelli. Oltre ai vincitori del torneo, sono stati premiati i rappresentanti delle
squadre studentesche di scacchi dei licei scientifici “Cavour” e “Righi” di Roma. In chiusura, la
Campionessa Italiana Femminile e nazionale olimpionica, Daniela Movileanu, ha sfidato in
simultanea i vincitori dei tornei della Sapienza, gli studenti rappresentanti dei licei romani e le
autorità presenti. L’evento ha avuto il patrocinio della Federazione Scacchistica Italiana.

1 dicembre 2017. Conferenza Oltre la Guerra: il restauro del patrimonio culturale
in Croazia e Kosovo
La Fondazione Roma Sapienza e il Centro di Ricerche sull’Eurasia (CEMAS) della Sapienza
Università di Roma hanno promosso la conferenza Oltre la Guerra: il restauro del patrimonio
culturale in Croazia e Kosovo tenutasi presso l’Aula Organi Collegiali del palazzo del
Rettorato. Hanno collaborato all’evento l’Università di Prishtina Hasan Prishtina, l’Istituto di
Storia Ali Hadri di Prishtina, l’Istituto Croato di Restauro e il Ministero della Cultura della
Repubblica di Croazia. L’obiettivo della conferenza è stato quello di sensibilizzare la comunità
accademica e l’opinione pubblica circa l’impegno profuso, dopo la guerra, dalla Repubblica di
Croazia e dalla Repubblica del Kosovo per la salvaguardia e la conservazione del patrimonio
artistico dell’area. Hanno aperto la conferenza Jasen Mesić, Ambasciatore della Repubblica
di Croazia in Italia, Alma Lama, Ambasciatore della Repubblica del Kosovo in Italia, e il Prof.
emerito Antonello Folco Biagini, Presidente della Fondazione Roma Sapienza, che ha portato
i saluti del Magnifico Rettore Eugenio Gaudio. La conferenza è proseguita con due sessioni
Guerra e Restauro: la cattiva e la buona sorte della Croazia e Kosovo: protezione del
patrimonio contro la manipolazione della storia. Sono intervenuti per la prima sessione,
presieduta dal Prof. Fabio L. Grassi della Sapienza Università di Roma, Iskra Karniš Vidovič,
Direttore del dipartimento per la formazione, crescita professionale e cooperazione
internazionale dell’Istituto croato di restauro, e Miljenko Domijan, Presidente del Consiglio per
i beni culturali presso il Ministero della cultura della Repubblica di Croazia. La seconda
sessione, presieduta dal Prof. Andrea Carteny, direttore del CEMAS, ha visto la
partecipazione della Prof. Florina Jerliu dell’Università di Prishtina e di Arben Arifi, dottore di
ricerca presso l’Istituto di Storia di Prishtina.
2 dicembre 2017. Giornata internazionale delle persone con disabilità
L’evento, promosso insieme all’Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio della Sapienza
Università di Roma, si è svolto presso l’aula Odeion della Facoltà di Lettere e Filosofia. Scopo
dell’iniziativa è stato il sostegno della piena inclusione delle persone con disabilità in ogni
ambito della vita per allontanare ogni forma di discriminazione. Alla tavola rotonda hanno
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preso parte Antonello Folco Biagini, Presidente Fondazione Roma Sapienza, Anna Paola
Mitterhofer, Delegata del Rettore per gli studenti disabili e dsa dell’Ateneo Sapienza, Giulietta
Capacchione, Direttore Offerta Formativa e Diritto allo Studio e Marialuisa Framarino dei
Malatesta, Dipartimento di Scienze Ginecologico-Ostetriche e Scienze Urologiche Policlinico
Umberto I. È stato proiettato il saluto dell’Onorevole Laura Coccia, membro della VII
Commissione Cultura, Scienza, Istruzione della Camera dei Deputati. L’evento è stato
impreziosito dall’esibizione del gruppo musicale Gruppo ABC Positive a cura di MuSa-Musica
Sapienza. È intervenuto Federico Bozzoli, testimonial AISM-Associazione Italiana Sclerosi
Multipla. La seconda parte dell’evento è stata dedicata alla cerimonia di premiazione delle
migliori tesi di laurea e dottorato, elaborate dai laureati e dagli addottorati della Sapienza sul
tema della disabilità e discusse nell’a.a. 2015/16, vincitrici del bando promosso dall’Area
Offerta Formativa e Diritto alla Studio della Sapienza. Hanno chiuso l’evento, le riflessioni e i
saluti del Consigliere alla Comunicazione della Sapienza, Vice Presidente del Consiglio
Scientifico della Fondazione Sapienza e Commissario Agcom Mario Morcellini.

13 dicembre 2017. Premio Minerva alla Ricerca 2017
In occasione dei dieci anni dalla sua costituzione, la Fondazione Roma Sapienza, d’intesa con
Sapienza Università di Roma, ha istituito il Premio Minerva alla Ricerca, assegnato ai
dottorandi e ai dottori di ricerca (dottorandi del III anno e dottori di ricerca che abbiano
conseguito il titolo negli anni accademici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017), la cui attività di
studio abbia dato un contributo significativo al progresso scientifico nel relativo ambito
disciplinare. In occasione della cerimonia di conferimento dei premi – evento conclusivo della
procedura selettiva, per la quale hanno presentato domanda 420 candidati – sono stati
premiati due vincitori per ogni macro-area, per un totale di dodici vincitori.
L’evento si è svolto il 13 dicembre nell’Aula Magna del palazzo del Rettorato alla presenza del
Magnifico Rettore Eugenio Gaudio, del Presidente della Fondazione Antonello Folco Biagini,
del Prorettore alla Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, Prof. Teodoro Valente e
del Presidente della Commissione Dottorati di Ricerca Prof. Guido Valesini. Ospite d’onore
della manifestazione è stato l’astronauta Umberto Guidoni a cui è stato tra l’altro conferito il
titolo di Laureato Illustre della Sapienza. L’evento è stato allietato da un momento musicale e
teatrale a cura di MuSa-Musica Sapienza e Theatron-Teatro antico alla Sapienza.
18 dicembre 2017. Visita mostra Sironi Svelato. Il restauro murale della Sapienza
Visita guidata e illustrata dalla Dott.ssa Eliana Billi della mostra Sironi Svelato. Il restauro
murale della Sapienza allestita presso il Museo Laboratorio di Arte contemporanea, aperta in
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occasione della presentazione del restauro dell’opera L’Italia fra le arti e le scienze di Mario
Sironi nell’Aula Magna dell’Ateneo. La mostra è stata curata da Eliana Billi e Laura D’Agostino.
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Patrocini

Accademia Medica di Roma per la realizzazione dei seguenti eventi:

10 novembre 2016. Giornata in memoria di Paolo Bianco
Coordinatori: Angela Santoni, Gilberto Corbellini, Luca Pani
Il ricordo degli allievi, Mara Riminucci, Alessandro Corsi
Le cellule staminali: tra scienza e aspettative di cura, Pamela G. Robey,
Elena Cattaneo, Michele De Luca, Ranieri Cancedda, Giulio Cossu.

24 novembre 2016
Anna Tramontano, Ordinario di Biochimica, Dipartimento di Fisica, Sapienza
Il caso e la necessità: la biologia computazionale degli anticorpi.

15 dicembre 2016 - ore 17.00
Fiamma Buttitta, Associato di Anatomia Patologica, Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e
Biotecnologiche, Università degli studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara
La biopsia liquida: sua utilità nel follow up dei tumori solidi.

19 dicembre 2016
Stephen P. Schoenberger, Ph.D, Professor, La Jolla Institute for Allergy and Immunology,
Translational Science Director, Center for Personalized Cancer Immunotherapy, UCSD
Moores Cancer Center, USA: Towards personalized immunotherapy of solid tumors.

12 gennaio 2017
Maria Cateria Grassi, Associato di Farmacologia,
Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia, Sapienza
La dipendenza da nicotina dei fumatori: meccanismi, prevalenza e strategie di reversibilità.

19 gennaio 2017
Giorgio Minotti, Ordinario di Farmacologia, Direttore Area Specialistica di Farmacologia,
Università Campus Biomedico, Roma: La cardiotossicità dei farmaci antitumorali:
meccanismi e strategie di prevenzione.
I
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26 gennaio 2017
Francesca Cutruzzolà, Ordinario di Biologia Molecolare, Dipartimento di Scienze
Biochimiche A. Rossi Fanelli, Sapienza
La riprogrammazione metabolica nelle cellule tumorali.

2 febbraio 2017
Ricercatori italiani in giro per l’Europa
Moderatori: C. Patrono, A. Santoni
Relatori: E. Gaudio, S. Abrignani, A. Tramontano, W. Ricciardi, M. Inguscio, F. Paneni,
S. Tedesco.

9 febbraio 2017
La via francigena dell’obesità e delle sue complicanze metaboliche: dal SNC all’organo
adiposo passando dall’intestino.

La via francigena
Moderatori: M. Arca, P. Sbraccia
Relatori: E. Nisoli, G. Mingrone, S. Cinti.

16 febbraio 2017
Claudio Franceschi, Ordinario di Immunologia, Università di Bologna
Biologia e genetica dell’invecchiamento e della longevità umani.

2 marzo 2017
Gianfranco Sinagra, Ordinario di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, Centro clinico
sperimentale di cardiologia molecolare, Università di Trieste
Medicina molecolare e rigenerativa nello scompenso cardiaco.

9 marzo 2017
Immunologia dei tumori
Moderatori: V. Barnaba, R. De Maria
Relatori: A. Mantovani, M. Cassatella, A. Santoni.
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16 marzo 2017
Rosa Sorrentino, Ordinario di Patologia Generale, Dipartimento di Biologia e Biotecnologie
Charles Darwin, Sapienza
Difesa antivirale e autoimmunità: lo yin e lo yang delle molecole HLA di classe I.

30 marzo 2017
Marco Sandri, Ordinario di Patologia Clinica, Dipartimento di Scienze Biomediche, Università
di Padova
Autofagia e sistema ubiquitina proteosoma in medicina: Ruolo nella fisiopatologia ed
implicazioni terapeutiche.

20 aprile 2017
Francesco Dieli, Ordinario di Immunologia, Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie
Mediche, Università di Palermo
Immunologia della tubercolosi.

4 maggio 2017
Gerry Melino, Ordinario di Biologia Molecolare, Dipartimento di Medicina Sperimentale e
Scienze Biomediche, Università di Tor Vergata
The p53-family of tumour suppressors.

11 maggio 2017
Paolo Miccoli, Ordinario di Chirurgia Generale, Dipartimento di Chirurgia, Università di Pisa
L’influenza della biologia molecolare sulle opzioni chirurgiche nel cancro differenziato della
tiroide.

25 maggio 2017
Le cellule staminali pluripotenti indotte: 10 anni di esperienze e le sfide che ci attendono
Coordinatori: M. Federici, F. Andreotti, A. Musarò, A. Vecchione
Relatori: A. Rosa, P. Spitalieri, F. Sangiuolo, J. Rosati.

8 giugno 2017
Mauro Magnani, Ordinario di Biochimica, Dipartimento di Scienze Biomolecolari,
Università di Urbino
Drug delivery mediata dagli eritrociti.
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30 gennaio 2017. Call for action e mostra Quel genio di mia nonna! Dai libri di casa al
kakebo
La mostra è stata intitolata Quel genio di mia nonna! Dai libri di casa al kakebo. Si è trattato di
un’esposizione di ricordi di famiglia e di veri e propri cimeli messi a disposizione da alcune
istituzioni. Il kakebo è una versione rivisitata del quado dei conti di casa inventato nel 1904
dalla giapponese Motoko Hani, figlia di samurai e prima direttrice donna di una rivista
femminile. I dettagli sul sito www.museodelrisparmio.it. Con questa iniziativa, abbinata a un
incontro formativo dedicato ai “segreti” del bilancio familiare, si è aperto il ciclo di appuntamenti
Arianna. Il filo della finanza museodelrisparmio.it/arianna-il-filo-della-finanza/. L’idea di fondo
è che i concetti più importanti dell’economia e l’arte dell’investimento si possano apprendere
in modo semplice e coinvolgente, andando oltre gli stereotipi che vorrebbero le donne fin
troppo risparmiatrici e restie ad assumere rischi.

27 febbraio 2017. Mostra
Dalla censura e dal samizdat alla libertà di stampa. URSS 1917-1990
La mostra, organizzata da Memorial Mosca e dalla Biblioteca Statale di Storia della
Federazione Russa, a cura di Boris Belenkin e di Elena Strukova, e il cui progetto grafico si
deve a Pëtr Pasternak, ha presentato con inedita ricchezza di immagini i protagonisti e i
documenti dell’opposizione al regime sovietico, dando ampio risalto figurativo a un fenomeno
storico unico nel suo genere, il Samizdat, che costituì un canale di distribuzione clandestino e
alternativo di scritti illegali, censurati o ostili al regime sovietico.
La mostra ha raccontato attraverso numerosi documenti il risveglio morale e sociale di un
grande Paese imbavagliato, che ritrovò allora coscienza e voce. La svolta del 1989-1991 deve
molto ai protagonisti di questa fervida stagione, alla battaglia, vinta a caro prezzo, “per la
nostra e vostra libertà”.
19 marzo 2017. Concerto JuniOrchestra per il Policlinico
Presso l’Auditorium di Santa Cecilia, i ragazzi della JuniOrchestra hanno il concerto ai bambini
ricoverati in ospedale. L'iniziativa è stata frutto della fortunata e altamente significativa
collaborazione tra l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e l’Area Emergenza Pediatrica del
Dipartimento di Pediatria del Policlinico universitario Umberto I e Fondazione Roma Sapienza.
Il ricavato del concerto è stato devoluto alla Fondazione Sapienza che ha acquistato e donato
il manichino pediatrico SimJunior al Dip.to di Pediatria del Policlinico Umberto I e ha bandito
inoltre una borsa di studio 2017/2018 per studi pediatrici.
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11 aprile 2017. Scavi sul Palatino
Presso il prestigioso Chiostro del San Gallo della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, la
Prof.ssa Clementina Panella ha tenuto un seminario in cui sono stati presentati i preziosi
risultati della campagna di scavo 2016 (con patrocinio del CISTeC) sulle pendici nord-orientale
delPalatino.

14 giugno-15 ottobre 2017. Mostra Fantastica! Valentino dresses from private
collections presso il museo Milavida di Tampere (Finlandia).
29-30 marzo 2017. Quale futuro per le relazioni italo-russe? Interdipendenza strategica
e relazioni economiche sullo scenario euro-mediterraneo presso Sapienza e Centro
Russo di Scienza e Cultura.

Patrocino gratuito alla rivista «Quaderni dell’Archivio di Lionello Venturi»

20 giugno 2017. Premio internazionale Pushkin a Roma organizzato dall’Associazione
Amici della Grande Russia
Sala della Protomoteca del Campidoglio con il patrocinio dell’Assemblea Capitolina, del
Centro della Scienza e della Cultura Russa in Italia e della Fondazione Sapienza. Il prestigioso
premio, dedicato al più importante esponente della letteratura russa e considerato il padre
della lingua del suo Paese, si prefigge come principale obiettivo la diffusione in Italia della
cultura russa e di rafforzare la mutua conoscenza e collaborazione in tutte le sfere ove
interessi convergenti siano possibili.

5 ottobre 2017. Bapuj. 148 anni dopo. L’eredità di Gandhi nel mondo contemporaneo
Il convegno, tenutosi presso la sala riunioni dell’Edificio Marco Polo della Sapienza, ha
celebrato il grande leader del movimento nazionalista indiano, Mohandar Karamchand
Gandhi, a 148 anni dalla nascita. I temi affrontati hanno posto in evidenza l’attualità
dell’insegnamento di Gandhi di fronte alle problematiche del mondo contemporaneo.
13-14 ottobre. Secondo Festival della Sociologia a Narni
Il secondo Festival della Sociologia si è tenuto a Narni il 13 e 14 ottobre 2017. Tema del
festival Bauman e l’incertezza. L’apertura si è tenuta presso l’Auditorium San Domenico del
Corso di laurea in Scienze dell’Investigazione e della Sicurezza dell’Università degli studi di
Perugia.
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5. MuSa – Musica Sapienza
Alla Fondazione Roma Sapienza, fino al 20 luglio 2017, è stata demandata alla gestione dei
fondi per le attività di MuSa - Musica Sapienza, la cui programmazione artistica è stata
pianificata dal Comitato Musica Sapienza coordinato dal Prof. Franco Piperno e
l’organizzazione delle manifestazioni realizzata e gestita dal Settore Eventi celebrativi e
culturali dell’Ufficio Comunicazione - Area Supporto Strategico e Comunicazione
(responsabile Donatella Carini).
In pari data, la gestione del progetto MUSA - Musica Sapienza e le relative risorse finanziarie,
sono state trasferite al Sapienza CREA - Nuovo Teatro Ateneo, Centro di Servizi per le attività
ricreative, culturali, artistiche, sociali e dello spettacolo della Sapienza Università di Roma.

Gli eventi organizzati da MuSa fino al 30 giugno 2017, sono stati trentotto. Alcuni sono stati di
assoluto rilievo artistico e scientifico. MuSa inoltre ha partecipato al progetto Alternanza
Scuola-Lavoro accogliendo quattordici studenti per un totale di cinquecentoquattro ore.
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6. Theatron – Teatro antico alla Sapienza

Il Progetto Theatron - Teatro Antico è stato gestito dalla Fondazione Roma Sapienza fino al
20 luglio 2017. Da tale data, la gestione e l’amministrazione sono state demandate a Sapienza
CREA - Nuovo Teatro Ateneo, Centro di Servizi per le attività ricreative, culturali, artistiche,
sociali e dello spettacolo della Sapienza Università di Roma. Theatron ha partecipato al
progetto Alternanza Scuola Lavoro 2017 accogliendo nel periodo marzo-luglio 2017
venticinque studenti per un totale di cinquecento ore.
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7. Conclusioni
Nel 2017, la Fondazione Roma Sapienza ha proseguito nell’ordinaria attività di conferimento
di Premi e Borse di Studio e ha intensificato le azioni previste dallo Statuto per rafforzare e
sviluppare il suo ruolo nel panorama culturale.
In tale ottica, si è impegnata nel promuovere incontri, conferenze e dibattiti, rivolti non soltanto
alla comunità universitaria, al fine di ottenere l’attenzione di una più vasta platea nazionale e
internazionale. Il numero delle iniziative, delle manifestazioni organizzate, delle borse di studio
e dei premi erogati ha proseguito il costante trend di incremento registrato nell’ultimo biennio
e l’immagine della Fondazione Sapienza è stata ulteriormente consolidata sia nell’ambito
dell’Ateneo che all’esterno. Come da prassi, le attività svolte dalla Fondazione Roma Sapienza
nel 2017 sono state inserite anche nel Bilancio Sociale della Sapienza Università di Roma.
Nel corso dell’anno è proseguito il potenziamento delle attività di Noi Sapienza-Associazione
Alumni con l’istituzione del Comitato consultivo preposto al rilancio della sezione. Particolare
attenzione è stata riservata alla sezione Amici della Fondazione, con la nomina del Comitato
consultivo e la prima pianificazione di eventi e iniziative della sezione. Una notevole attività è
stata svolta dalla sezione di Cooperazione Internazionale con particolare riferimento alla
progettualità su tematiche inerenti il micro-credito. Dopo diversi anni, è stato dato nuovo
impulso alla sezione Giovanni Gentile, attraverso un’attenta opera di restauro del mobilio
d’epoca dello studio del filosofo siciliano, la fornitura di moderne attrezzature tecnologiche,
una convenzione ad hoc con il Mibact per l’informatizzazione della documentazione
dell’archivio e l’attivazione del primo Corso di alta formazione in Filosofia, filologia e archivi,
per l’anno accademico 2017-2018. Per quanto riguarda In Unam Sapientiam, è stata risolta
l’annosa questione dell’indirizzo di posta elettronica istituzionale che, secondo regolamento,
viene disattivata dall’area informatica dell’Ateneo nei confronti dei professori e del personale
in quiescenza. Dal 2017, tutti i soci di In Unam Sapientiam hanno la possibilità di sostituire
l’indirizzo di posta elettronica istituzionale in via di dismissione (nome.cognome@uniroma1.it)
con il nuovo indirizzo (nome.cognome@fondazione.uniroma1.it) ottenendo la migrazione e
l’indirizzamento automatico di tutte le email ricevute nella vecchia casella email.
Nel 2017 è stata inoltre decisa la riqualificazione dell’immobile di via Baglivi 16, di proprietà
della Sapienza Università di Roma, le cui rendite sono state trasferite negli anni alla
Fondazione Sapienza per bandire, come da volontà testamentaria del Prof. Raffaele
Bastianelli, borse di studio per studenti e specializzandi di medicina per il soggiorno negli
U.S.A. e in Inghilterra. Nell’ottobre del 2016, la Sapienza Università di Roma è rientrata nel
pieno possesso dell’immobile locato per diversi anni all’Azienda Policlinico Universitario
Umberto I, per cui si è posta l’esigenza di una valutazione in ordine alla destinazione di tale
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immobile tenendo conto del vincolo testamentario. È stata dunque verificata in maniera
puntuale la volontà del testatore che ha prescritto in ordine all’uso per tale immobile quanto
segue:
«[…] Con l’obbligo inderogabile di destinarlo a Casa dello Studente della Facoltà di Medicina
e con istituzioni di borse, per facilitare il loro soggiorno in Inghilterra o negli Stati Uniti
d’America a scopo di studio per specializzazione (o ad appartamenti con pigione di favore ad
aiuto di Cattedra della Facoltà di Medicina, o a Professori di detta Facoltà che non esercitano
professione lucrosa qualora non si potesse attuare la Casa dello Studente) […]». Si è deciso
dunque di riqualificare l’immobile e destinare le rendite a borse di studio e premi in
ottemperanza al testamento.
Il 5 dicembre 2017, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sapienza ha confermato
la volontà di farsi carico di eseguire direttamente i lavori di riqualificazione e ristrutturazione in
unità immobiliari dello stabile secondo le procedure di evidenza pubblica e ha invitato il
Presidente a richiedere all’Università l’autorizzazione all’esecuzione di tali opere, con fondi a
proprio carico, attraverso una specifica convenzione o accordo che ne determinasse le
modalità attuative e al contempo definisse anche le modalità di gestione di tali unità
immobiliari.
Il Consiglio di Amministrazione della Sapienza Università di Roma, nella seduta del 19
dicembre 2017, ha autorizzato la realizzazione di unità immobiliari da adibire ad alloggi a uso
privato, a carico della Fondazione Roma Sapienza; ha conferito alla Fondazione la
disponibilità dell’edificio, limitatamente alla cura degli interventi di ristrutturazione necessari
al recupero della redditività dell’immobile e alla successiva gestione delle entrate, in
conformità con il vincolo testamentario del legato Bastianelli; ha dato mandato agli uffici
competenti di redigere uno specifico atto convenzionale da stipulare tra Università e
Fondazione, per definire le modalità attuative dell’intervento e le modalità di gestione di tali
unità immobiliari, nel pieno rispetto del vincolo testamentario. Di tale convenzione si è in
attesa del relativo testo per le successive valutazioni e determinazioni di competenza della
Fondazione.
La richiesta di spazi aggiuntivi ubicati al piano soppalco ala sud del Rettorato, inviata il 6
dicembre 2017 al Magnifico Rettore, è stata accolta dal Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo, pertanto nel corso del 2018 la Fondazione potrà usufruire di un ulteriore ampio
spazio da adibire alla Segreteria delle Associazioni, ubicata precedentemente nel soppalco
ala destra dell’Aula Magna, e da poter mettere a disposizioni per le riunioni delle commissioni
giudicatrici. La Fondazione verserà quale rimborso degli oneri di gestione, oltre all’importo
forfettario già previsto dalla convenzione (6.000,00 €), un’ulteriore somma da quantificare per
l’utilizzo dei nuovi spazi.
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Nel 2017 dunque la Fondazione è riuscita a raggiungere in pieno gli obiettivi fissati nell’anno
precedente, quali l’incremento delle attività generali, l’aumento delle borse di studio e dei
premi erogati, la crescita dei finanziamenti esterni per il sostegno all’erogazione di borse di
studio e alle attività della Fondazione e il contenimento delle spese generali.
La prospettiva per il 2018 è quella di confermare l’ottimo trend del 2017 provvedendo
all’ulteriore aumento delle risorse per il finanziamento delle borse di studio e implementando
la già ottima sinergia con l’Ateneo.
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Grafico 1 - Premi e Borse di studio
Borse di studio: 96
Premi: 33

Premi
26%

Borse di studio
74%
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Grafico 2 - Fondi interni e Fondi esterni
Fondi interni: 218.500,00 €
Fondi esterni: 370.259,00 €
TOTALE: 588.759,0 €

Fondi Interni
37%

Fondi esterni
63%

Grafico 3 - Borse di studio e premi 2015-2016-2017
2015: 69
2016: 126
2017: 129
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Grafico 4 - Fondi totali per premi e borse 2016 e 2017
2016: 378.042,38 €
2017: 588.759,00 €
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Grafico 5 - Manifestazioni
Le attività organizzate e tenute nell’anno solare 2017 sono state 46, rispetto alle 30
organizzate nel 2016 e le 17 nel 2015.
Attività 2015: 17
Attività 2016: 30
Attività 2017: 46
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II - Stato Patrimoniale
I valori di seguito riportati sono espressi in Euro
FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLO STUDIO E DELLA RICERCA "LA SAPIENZA"
BILANCIO AL 31.12.2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVO

31.12.2017

31.12.2016

-

-

959.176

1.051.971

Immobilizzazioni finanziarie
Titoli d'investimento
Titoli di Stato
Totale

5.379.387
0
5.379.387

5.336.994
720.000
6.056.994

Attivo circolante
Crediti
Disponibilità liquide
Totale

147.748
3.845.582
3.993.188

147.578
1.764.393
1.911.971

-

11.304

TOTALE ATTIVO

10.331.893

9.032.240

PASSIVO

31.12.2017

31.12.2016

7.036.572
185.406
850.254
76.554
8.148.786

7.025.634
185.406
775.303
74.951
8.061.294

20.072

12.425

1.265.283

-

Debiti
Borse di Studio e Premi di Ricerca
Debiti commerciali
Altri debiti
Totale

51.925
10.863
126.561
189.349

75.050
20.866
101.676
197.592

Ratei e risconti passivi

708.403

760.929

10.331.893

9.032.240

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

Ratei e risconti attivi

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

TOTALE PASSIVO
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III – Conto dei Proventi e degli Oneri

I valori di seguito riportati sono espressi in Euro
FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLO STUDIO E DELLA RICERCA "LA SAPIENZA"
BILANCIO AL 31.12.2017

CONTO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI
31.12.2017

31.12.2016

216.091

162.439

Altri proventi

2.155.338

588.787

Totale proventi

2.371.429

751.226

577.873
312.752

381.618
276.545

Proventi
Proventi finanziari

Oneri
Per attività istituzionali: di cui
per erogazione e borse di studio e premi
di cui Borse e Premi 290.443
di cui Spese Generali 22.309
per attività concertistica MuSa
per attività teatrale Theatron
devoluzioni per finalità istituzionali
Per materiale di consumo
Per servizi
Per il personale dipendente
Per il godimento beni di terzi
Oneri diversi di gestione
Accantonamenti
Ammortamenti e svalutazioni
Oneri e svalutazioni finanziarie
Imposte dell'esercizio
Totale oneri

AVANZO DELL'ESERCIZIO
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238.042
38.503
92.918
25.642
146.561
30.456
122.191
121.295
22.396
9.285
1.265.283
92.282
4.260
49.554
2.294.875

81.876
23.197
7.895
68.505
102.727
9.258
19.020
53.524
525
33.203
676.275

76.554

74.951

IV – Nota integrativa
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.

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

- Fabbricati Strumentali
- Impianti elettrici
- Impianti specifici
- Altri impianti e macchinari
- Mobili e arredi
- Attrezzature di ufficio
- Altri beni materiali
Totale

634.636,02
2.658,00
59.787,50
436.760,00
199,80
9.223,68
17.004,99
1.160.269,99

Valore al
31.12.2017

Valore al
31.12.2016

606.077,40
-

625.116,48
-

3.050,01
338.489,00
34,96
6.244,92
5.280,00
959.176,29

10.025,00
404.003,00
64,93
6.995,73
5.765,87
1.051.971,01

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).
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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
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.

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.

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.
I titoli di stato, costituiti da BTP, sono stati contabilizzati al valore nominale di rimborso alla scadenza.
Nel corso dell’anno 2017 le cedole semestrali (1 giugno -1 dicembre), al tasso del 4,75%, non sono
state erogate, in quanto i titoli sono stati rimborsati in data 01.06.2017. Le quote di competenza
dell’esercizio, percepite il 01.12.2016, sono state imputate al Conto Economico.

Valore al
31.12.2017

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

3.796.106,93
1.583.280,40
5.379.387,33

Valore al
31.12.2016
3.718.575,98
1.618.417,75
720.000,00
6.056.993,73

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.
I crediti attualmente iscritti in bilancio nei confronti di Sapienza Università di Roma si riferiscono ai
contributi sulle rendite immobiliari maturate nell’esercizio 2017.
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Valore al
31.12.2017

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

107.485,70
14.331,50
16.780,00
3.472,41
4.330,57
390,94
196.78
956,45
147.747,57

Valore al
31.12.2017

Crediti v/Sapienza Università di Roma

Valore al
31.12.2016
132.044,06
13.594,64
968,70
488,20
200,00
283,06
147.578,66

Valore al
31.12.2016

- Crediti v/Sapienza Università di Roma
- Contributo su rendite immobile Via Palestro (Eredità Giuseppe Ayala)
- Contributo su rendite immobile Via Zara (Eredità Giuseppe Ayala)
- Contributo su rendite immobile Narni (Eredità Antonio Ventura)
- Contributo su rendite immobile Viale Trastevere (Legato Tomassoni-Chisesi)
- Contributo su rendite immobile Via del Babuino (Legato Tomassoni-Chisesi)
- Contributo su rendite immobile Via Baglivi (Legato Bastianellii)
- Contributo su rendite immobile Via Livenza (Legato Wanderling)
- Contributo su rendite immobile Via dell’Acqua Bullicante (Eredità Piccinno)
- Contributo su rendite immobile Via Latina (Eredità De Maggi)

Totale

23.640,06
3.035,49
51.414,67
18.086,97
6.165,22
5.143,29
107.485,70

25.022,95
3.585,31
52.063,94
19.986,67
11.358,71
17.875,90
2.150,58
132.044,06

Con riferimento all’immobile di Via del Babuino, dal mese di maggio 2016 la Fondazione, a seguito
dell’acquisto dell’immobile, 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.

Disponibilità Liquide
Tale voce è composta dalla disponibilità giacente sul conto corrente 208.23 intrattenuto presso il
Monte dei Paschi di Siena Ag. 57 di Roma e sul conto corrente in essere presso l’Unicredit Ag. 153 di
Roma, da quelle sul conto Paypal e dal denaro presente in cassa.
Valore al
31.12.2017

Disponibilità liquide
- Banca c/c
Monte dei Paschi di Siena
Unicredit
- Paypal
- Cassa Contanti
Totale

3.845.354,88
988.741,57
2.856.613,31
226,68
3.845.581,56
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Valore al
31.12.2016
1.763.866,24
335.954,61
1.427.911,63
366,71
160,04
1.764.392,99

Ratei e Risconti attivi
I ratei attivi rappresentano la contabilizzazione di proventi che verranno incassati nell’esercizio
successivo.
Per l’anno 2017 non sono presenti valori riferibili a tale voce.

Valore al
31.12.2017

Ratei e Risconti attivi
- Ratei attivi
- Risconti attivi
Totale

Valore al
31.12.2016
-
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11.303,57
11.303,57

Passività
Patrimonio Netto
La voce in oggetto è composta dal fondo di dotazione e dai fondi di riserva, incrementato dell’avanzo
di esercizio.

Valore al
31.12.2017

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

7.036.572,06
185.406,00
850.254,40
76.553.88
8.148.786,34

Valore al
31.12.2016
7.025.633,80
185.406,00
775.303,56
74.950,84
8.061.294,20

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 2017, sono pari ad Euro 6.039,66.

Valore al
31.12.2017

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

20.072,07
20.072,07

Valore al
31.12.2016
12.425,47
12.425,47

Fondo Rischi e Oneri Futuri
La voce in oggetto indica la consistenza del Fondo Oneri Futuri, accantonato presso la Fondazione
Roma Sapienza e relativo all’immobile di Via Baglivi.

Valore al
31.12.2017

Fondo Rischi e Oneri Futuri
- Fondo Rischi e Oneri Futuri
Totale

1.265.282,72
1.265.282,72

Valore al
31.12.2016
-

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 si sviluppa su tre piani oltre un seminterrato, ed è stato utilizzato dal 1999 dall’Azienda
Policlinico per la collocazione di propri uffici; tale utilizzo è stato oggetto di regolarizzazione nell’aprile
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2014 attraverso un atto di transazione per il recupero dei canoni pregressi e la sottoscrizione di un
contratto di locazione, al canone mensile all’epoca stimato in € 20.152,80.
A seguito del contenzioso insorto successivamente con l’Azienda per il mancato versamento del
canone nella misura contrattualmente definita, 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, al netto delle spese sostenute
dall’Amministrazione, in osservanza del vincolo posto dal legato.
La Fondazione, pur avendo negli anni sempre provveduto all’erogazione del premio intitolato alla
memoria di Raffaele Bastianelli, deve provvedere all’accantonamento dei contributi corrisposti da
Sapienza al fine di consentire opere urgenti di ristrutturazione, stante lo lo stato di degrado
dell’edificio e in attesa delle determinazioni dell’Ateneo circa una nuova destinazione, che garantisca
il perdurare di una rendita utile al perseguimento delle finalità testamentarie.
A tale scopo, in accordo tra Sapienza Università di Roma – proprietaria dell’immobile – e la Fondazione
– beneficiaria delle rendite con vincolo di destinazione delle stesse –, è stato avviato uno studio
tecnico-amministrativo per individuare le possibili soluzioni per un diverso utilizzo dell’edificio e le
procedure da seguire.
Verificati pertanto i profili urbanistici, è stato prodotto uno studio di fattibilità per la realizzazione di
19 unità immobiliari da adibire ad alloggi ad uso privato, per sfruttare al meglio le potenzialità del
mercato immobiliare della zona.
Il CdA della Fondazione, nella seduta del 5 dicembre 2017, ha approvato l’iter tecnico-amministrativo
svolto e, in linea di massima, l’orientamento dello studio di fattibilità per la realizzazione delle unità
immobiliari ad uso privato, ed ha confermato la volontà di farsi carico e di eseguire direttamente i
lavori di riqualificazione e ristrutturazione in unità immobiliari .
Lo stesso CdA ha inoltre, deliberato di richiedere all’Università l’autorizzazione all’esecuzione di tali
opere, con fondi a proprio carico, attraverso una specifica convenzione o accordo che ne determini le
modalità attuative e al contempo definisca anche le modalità di gestione di tali unità immobiliari, nel
pieno rispetto del vincolo testamentario del legato Bastianelli nonché la nomina formale di un R.U.P.
per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo.
Il CdA di Sapienza Università di Roma, nella seduta del 19.12.2017, ha autorizzato il conferimento alla
Fondazione della disponibilità dell’edificio di via Baglivi, limitatamente alla cura degli interventi di
ristrutturazione necessari al recupero della redditività dell’immobile - da realizzare con gli
accantonamenti derivanti dalle entrate pregresse e con la supervisione dell’Area Gestione Edilizia - e
alla successiva gestione delle entrate derivanti dall’edificio, in conformità con il vincolo testamentario.
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A tal fine, l’Area Patrimonio di Sapienza procederà a redigere un apposito atto convenzionale da
stipulare con la Fondazione per definire le competenze delle parti, ferma restando la titolarità
dell’immobile in capo all’Ateneo.

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.

Valore al
31.12.2017

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

39.925,40
12.000,00
10.863,03
126.560,29
189.348,72

Valore al
31.12.2017

Borse di studio e Premi di Ricerca
- II rate borse di studio anno 2013
- II rate borse di studio anno 2014
- II rate borse di studio anno 2015
- II rate borse di studio anno 2016
- II rate borse di studio anno 2017
- Premi di ricerca 2017
Totale

Valore al
31.12.2016
75.049,37
20.866,06
101.675,90
197.591,33

Valore al
31.12.2016

1.431,00
38.494,40
12.000,00

5.750,00
9.183,87
6.300,00
53.815,50

51.925,40

75.049,37

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.
Tale attività ha consentito di stralciare i debiti ascrivibili a tale voce e relativi agli anni 2013-2016, a
seguito di rinuncia alla borsa di studio da parte del beneficiario, consentendo così la registrazione di
proventi straordinari per complessivi Euro 23.608,87.
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Valore al
31.12.2017

Debiti commerciali
- Debiti commerciali
Totale

Valore al
31.12.2016

10.863.03
10.863,03

20.866,06
20.866,06

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 31.12.2017.

Valore al
31.12.2017

Altri debiti
- Debiti v/Erario
- Debiti v/Enti Previdenziali
- Debiti v/Personale
- Debiti v/Sapienza Università di Roma
- Debiti v/banche per imposte e canoni
- Debiti per depositi cauzionali ricevuti
Totale

Valore al
31.12.2016

63.373,82
2.730,32
5.374,15
8.225,00
5,00
46.852,00
126.560,29

44.551,53
2.823,87
6.571,32
262,04
615,14
46.852,00
101.675,90

I Debiti v/Erario e verso gli Enti Previdenziali contabilizzati alla data del 31.12.2017 derivano
dall’elaborazione degli emolumenti dovuti per il mese di dicembre 2017, 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 2017, pari ad
Euro 23.607,30 il cui saldo, al netto degli acconti corrisposti, è pari ad Euro 9.275,80, 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 16.780,00. Sono altresì conteggiati i debiti relativi
all’imposta di registro per l’anno 2017 dovuta sul contratto di locazione dell’immobile di Via del
Babuino, pari ad Euro 1.403,56.
I Debiti v/Personale si riferiscono alle competenze del mese di dicembre 2017, la cui liquidazione
avviene entro il 10 del mese successivo.
I Debiti v/Sapienza Università di Roma sono ascrivibili alle spese di gestione degli immobili, come da
tabella esplicativa.

Valore al
31.12.2017

Debiti v/Sapienza Università di Roma

Valore al
31.12.2016

- Debiti v/Sapienza Università di Roma
- Spese di gestione immobile Via dell’Acqua Bullicante (Eredità Piccinno)

-

-

- Spese di gestione immobile Via Latina n° 45 (Eredità De Maggi)

-

262,04

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

-

-

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

-

-

8.225,00
8.225,00

262,04

- Spese di gestione immobile Via Baglivi (Legato Bastianelli)

Totale
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-

I debiti v/banche per imposte e canoni, pari ad Euro 5,00 è riferito all’addebito del canone mensile sul
c/c intrattenuto presso Unicredit, 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.

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.

Valore al
31.12.2017

Ratei e Risconti passivi
- Ratei passivi
- Risconti passivi
Totale

708.403,30
708.403,30

Valore al
31.12.2017

Risconti passivi
- Su quote associative
- Su contributo di funzionamento Associazione United Network Europa
- Su contributo di funzionamento AltAlana
- Su contributo di funzionamento Line Express S.r.l.
- Su contributo di funzionamento Mibact
- Su contributo di funzionamento attività scientifiche prof. D’Agostino
- Su contributo di funzionamento Scavi Archeologici alle pendici NE Palatino
- Su contributo Vodafone Progetto Reparto Terapia Intensiva
- Su contributo su rendite immobile Via del Babuino (Legato Tomassoni)
Totale
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70,00
2.500,00
31.803,09
338.707,03
335.323,18
708.403,30

Valore al
31.12.2016
760.928,96
760.928,96

Valore al
31.12.2016
15,00
1.200,00
5.700,0
1.335,84
2.329,83

395.986,03
354.362,26
760.928,96

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

Valore al
31.12.2017

Proventi Finanziari
- Cedole su Titoli
- Proventi su gestione Portafoglio Azimut Capital Management SGR S.p.A.
(ex Augustum Opus Sim S.p.A.)
- Proventi su gestione Portafoglio Kairos Partner SGR
- Interessi attivi su c/c bancari
Totale

12.413,94

Valore al
31.12.2016
29.938,93

61.571,42

58.628,20

142.087,30
18,61
216.091,27

73.862,88
9,43
162.439,44

In particolare, con riferimento ai portafogli gestiti, come da rendiconti ufficiali allegati alla presente
relazione come parte integrante, si evidenzia quanto segue.
Nel corso del 2017 sono stati autorizzati dal CdA della Fondazione disinvestimenti parziali dei
portafogli per complessivi Euro 161.265,12 (Azimut Capital Management SGR S.p.A. Euro 96.708,77,
Portafoglio Kairos Partner SGR Euro 64.556,35), per un ammontare stimato dei rendimenti attesi dagli
investimenti alla data del 30.10.2017, senza pregiudicare l’integrità del patrimonio della Fondazione,
calcolati sull’eccedenza del valore del portafoglio rispetto al valore nominale di conferimento, e
finalizzati all’erogazione delle borse di studio deliberate.

Proventi su gestione Portafoglio Azimut Capital Management SGR S.p.A.
(ex Augustum Opus Sim S.p.A.)
- Valore Portafoglio
- Disinvestimenti parziali dei proventi realizzati su gestione portafoglio

Valore al
31.12.2017
1.583.280,40
96.708,77

Valore al
31.12.2016
1.618.417,75
-

La società Augustum Opus Sim S.p.A. nel secondo semestre del 2017 è stata assorbita da Azimut
Capital Management SGR S.p.A.
Si tratta di 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.
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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 di investire 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.
Tale impostazione del portafoglio ha permesso di ottenere un rendimento assoluto, nel corso del 2017,
pari al 6,80% al lordo delle tasse.

Valore al
31.12.2017

Proventi su gestione Portafoglio Kairos Partner SGR
- Valore Portafoglio
- Disinvestimenti parziali dei proventi realizzati su gestione portafoglio

3.796.106,93
64.556,35

Valore al
31.12.2016
3.718.575,98
-

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 esistono degli ammontari minimi dei portafogli. Le linee multimanager sono ad architettura
aperta e sono la combinazione di expertise di Kairos & Julius Baer.
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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%).
Tale impostazione del portafoglio ha permesso di ottenere un rendimento assoluto, nel corso del 2017,
pari al 3,92% al lordo delle tasse.

Valore al
31.12.2017

Altri Proventi
- Contributi in c/esercizio
- Contributi associativi in c/esercizio
- Contributi iniziative e attività culturali in c/esercizio
- Proventi da immobili strumentali
- Sopravvenienze attive per rinuncia borsa di studio anni 2013-2015
- Arrotondamenti attivi
- Altri proventi
Totale

Valore al
31.12.2016

1.939.848,89
11.494,00
39.829,56
140.556,00
23.608,87
0,05
2.155.337,37

431.146,53
6.715,00
57.876,38
92.848,20
0,06
201,00
588.787,17

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.
Valore al
31.12.2017

Contributi in c/esercizio
- Contributi in c/esercizio per borse di studio
- Contributi in c/esercizio su rendite immobili da Sapienza Università di Roma
- Contributi in c/esercizio da Sapienza Università di Roma per immobile Via
Baglivi
- Contributi in c/esercizio funzionamento MuSa da Sapienza Università di Roma
- Contributi in c/esercizio funzionamento Theatron da Sapienza Università di
Roma
- Contributi in c/esercizio per iniziative varie
- Contributi in c/esercizio finalizzati alla realizzazione di progetti di interesse
sociale
- Contributi in c/esercizio per altre finalità Sezione di Cooperazione
Internazionale
- Quota 5 per mille anno 2013 – redditi 2012
- Quota 5 per mille anno 2014 – redditi 2013
- Quota 5 per mille anno 2014 – redditi 2014
Totale

Valore al
31.12.2016

88.797,84
107.485,70

74.568,90
134.140,46

1.265.282,72

-

80.000,00

80.000,00

20.000,00

20.000,00

316.957,68

40.645,44

57.279,00

74.512,52

-

2.570,00

4.045,95
1.939.848,89

4.709,21
431.146,53

La voce Contributi per iniziative varie comprende la donazione effettuata dalla Onlus Arte
Musica e Solidarietà, avvenuta mediante Atto Pubblico del Notaio Dott. Tommaso Orsini, stipulato il 7
settembre 2017 e registrato a Roma 4 il 19 settembre 2017 al n. 29196 Repertorio n. 1440 raccolta
859, di complessivi Euro 250.000,00 (di competenza dell’esercizio per Euro 218.196,91), 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.
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La voce Sopravvenienze attive per rinuncia borse di studio è riferita all’iscrizione del provento
derivante dallo stralcio dei debiti relativi alle borse di studio riconducibili agli anni 2013-2016 per le
quali, a seguito della ricognizione effettuata, i beneficiari hanno formalizzato la rinuncia alla borsa di
studio stessa. Tale attività ha consentito la registrazione di proventi straordinari per complessivi Euro
23.608,87.
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Oneri
Gli oneri sostenuti nell’esercizio 2017 sono costituiti, per la parte preponderante, dalle erogazioni di
premi e borse di studio, ed erogazioni per la realizzazione di altri obiettivi istituzionali che costituiscono
gli oneri volti al conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.
In particolare, vengono illustrati gli oneri sostenuti per la realizzazione delle attività di MuSa e di
Theatron, attività in capo alla Fondazione fino alla data 20 luglio 2017, così come disposto da Sapienza
Università di Roma con D.D. 276 del 05.07.2017.
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.

Valore al
31.12.2017

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

290.442,56
22.309,97
92.917,72
25.641,53
146.561,40
577.873,18

Valore al
31.12.2017

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

170.592,56
119.850,00
290.442,56

Valore al
31.12.2016
238.042,38
38.502,56
81.876,10
23.196,84
381.617,88

Valore al
31.12.2016
132.042,38
106.000,00
238.042,38

Nell’esplicazione degli impegni istituzionali e nel rigoroso rispetto delle volontà e dei vincoli dei lasciti
testamentari, nel marzo 2017, la Fondazione Sapienza, secondo le deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione del 22 novembre 2016 e in ottemperanza alle indicazioni del Consiglio Scientifico del
13 dicembre 2016, ha bandito le procedure per l’assegnazione di 96 borse di studio e 33 premi per un
totale di 36 procedure concorsuali. I fondi totali per l’anno 2017 sono stati 588.759,00 €. Le domande
di partecipazione pervenute sono state 610. Le commissioni giudicatrici sono state 35 e i commissari
che hanno preso parte ai lavori 157.
Il numero delle procedure bandite è pressoché raddoppiato rispetto agli anni precedenti e per il
secondo anno consecutivo i finanziamenti delle borse esterne hanno superato quelli dei fondi interni,
di consueto superiori.Sono stati altresì erogati 12 premi Minerva alla Ricerca.
La Fondazione ha altresì finanziato l’attivazione di una procedura di reclutamento per un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipologia a con regime di impegno a tempo pieno per il SSD LANT/07 SC 10/A1 presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità, per l’importo di Euro 146.561,40
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derivanti dalla donazione effettuata dalla Onlus Arte Musica e Solidarietà, avvenuta mediante Atto
Pubblico del Notaio Dott. Tommaso Orsini, stipulato il 7 settembre 2017 e registrato a Roma 4 il 19
settembre 2017 al n. 29196 Repertorio n. 1440 raccolta 859, di complessivi Euro 250.000,00.
Valore al
31.12.2017

Spese Generali
- Consulenze amministrative e fiscali
- Consulenze per il fundraising
Totale

22.309,97
22.309,97

Valore al
31.12.2016
23.502,56
15.000,00
38.502,56

Le spese generali sono riconducibili agli oneri sostenuti dalla Fondazione per il personale esterno
utilizzato per le attività amministrative funzionali all’erogazione dei premi e delle borse di studio
nonché per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione.

Oneri per attività concertistica MuSa – Musica Sapienza
- Beni ed accessori per sala prove
- Materiali di consumo e di cancelleria
- Servizi di stampa
- Servizi tecnici
- Spese di trasporto
- Spese di manutenzione attrezzature
- Noleggio attrezzature
- Compensi ai maestri di orchestra MuSa Classica e Jazz
- Contributi previdenziali su compensi ai maestri di orchestra MuSa Classica e Jazz
- Consulenze tecniche professionali
- Spese di rappresentanza
- Diritti S.I.A.E.
- Spese postali
- Valori bollati
- Commissioni e spese bancarie
- Rimborsi spese di trasferta
- Imposte dell’anno – IRAP
- Ammortamenti su immobilizzazioni materiali
- Minusvalenze da cessione immobilizzazioni materiali a Sapienza
Totale

Valore al
31.12.2017
1.498,40
623,64
8.239,48
1.623,05
145,18
544,96
55.250,00
6.968,00
11.985,36
528,00
1.388,86
23,92
2,00
71,31
159,70
2.505,00
1.360,86
92.917,72

Valore al
31.12.2016
805,50
723,74
286,82
9.952,00
477,00
183,00
52.430,00
4.952,00
5.997,00
1.668,57
26,14
73,44
2.192,14
2.108,75
81.876,10

Alla Fondazione Roma Sapienza, fino al 20 luglio 2017, è stata demandata alla gestione dei fondi per
le attività di MuSa - Musica Sapienza, la cui programmazione artistica è stata pianificata dal Comitato
Musica Sapienza coordinato dal Prof. Franco Piperno e l’organizzazione delle manifestazioni realizzata
e gestita dal Settore Eventi celebrativi e culturali dell’Ufficio Comunicazione - Area Supporto Strategico
e Comunicazione.
In pari data, la gestione del progetto MUSA - Musica Sapienza e le relative risorse finanziarie, sono
state trasferite al Sapienza CREA - Nuovo Teatro Ateneo, Centro di Servizi per le attività ricreative,
culturali, artistiche, sociali e dello spettacolo della Sapienza Università di Roma.
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Gli eventi organizzati da MuSa fino al 30 giugno 2017, sono stati trentotto. Alcuni sono stati di assoluto
rilievo artistico e scientifico. MuSa inoltre ha partecipato al progetto Alternanza Scuola-Lavoro
accogliendo quattordici studenti per un totale di cinquecentoquattro ore.

Oneri per attività teatrale Theatron – Teatro Antico alla Sapienza
- Beni strumentali
- Materiali di consumo e di cancelleria
- Servizi di stampa
- Spese di trasporto
- Servizi tecnici
- Compenso regista
- Consulenze tecniche professionali
- Rimborsi spese di trasferta
- Diritti S.I.A.E.
- Spese per servizi
- Spese di rappresentanza
- Spese postali
- Commissioni e spese bancarie
- Imposte dell’anno – IRAP
Totale

Valore al
31.12.2017

Valore al
31.12.2016

214,99
532,78
550,00
660,00
15.000,96
5.220,00
111,67
225,86
2.893,00
8,00
24,27
200,00
25.641,53

971,38
570,00
1.573,00
18.000,32
1.950,00
118,50
13,64
23.196,84

Il Progetto Theatron - Teatro Antico è stato gestito dalla Fondazione Roma Sapienza fino al 20 luglio
2017. Da tale data, la gestione e l’amministrazione sono state demandate a Sapienza CREA - Nuovo
Teatro Ateneo, Centro di Servizi per le attività ricreative, culturali, artistiche, sociali e dello spettacolo
della Sapienza Università di Roma. Theatron ha partecipato al progetto Alternanza Scuola Lavoro 2017
accogliendo nel periodo marzo-luglio 2017 venticinque studenti per un totale di cinquecento ore.

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

Valore al
31.12.2017

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

30.455,69
30.455,69

Valore al
31.12.2016
7.895,42
7.895,42

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 riguardano, principalmente, il compenso erogato per l’attività di
consulenza del lavoro, queste ultime necessarie per l’erogazione dei premi e delle borse di studio,
nonché le consulenze gestionali relative ai progetti di rilevanza sociale.
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Valore al
31.12.2017

Oneri per servizi
- Servizi di stampa
- Servizi per attività culturali ed iniziative di valenza sociale
- Spese di trasporto
- Consulenze tecniche professionali ed occasionali
Totale

31.913,52
48.300,00
2.065,08
39.912,78
122.191,38

Valore al
31.12.2016
4.411,38
32.663,60
2.301,43
29.128,60
68.505,01

Gli oneri per il personale rilevano i costi sostenuti per i dipendenti della Fondazione, per complessive
4 unità lavorative, di cui 3 a tempo pieno e 1 part time. Il personale, così strutturato, svolge attività di
segreteria, organizzazione di eventi, convegni e iniziative culturali, collaborando altresì nella
realizzazione delle altre attività istituzionali della Fondazione.
In tale contesto, si segnala che una delle risorse part time è dedicata, in quota parte, alla gestione
operativa della Associazioni dei laureati Noi Sapienza, degli ex docenti In Unam Sapientiam e della
Sezione di Cooperazione Internazionale. Per tali attività vengono espletati compiti di segreteria e di
front office per fornire assistenza ai soci, per assegnare ed inviare le tessere associative.
Gli 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.

Valore al
31.12.2017

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

101.076,84
6.637,29
7.646,60
381,95
5.551,82

91.799,01
4.178,39
6.148,24
601,81
-

121.294,50

102.727,45

- Buoni pasto
Totale

Valore al
31.12.2016

Gli oneri annuali sostenuti per l’utilizzo degli spazi concessi in uso da Sapienza Università di Roma,
spazi in cui la Fondazione ha la propria sede legale e svolge le proprie attività sono pari a Euro 6.500,00.
La Fondazione sostiene anche gli oneri per la gestione degli immobili di proprietà di Sapienza
Università di Roma, le cui rendite vengono erogate al netto delle spese sostenute, delle imposte e del
contributo di gestione di Sapienza, calcolato al 5% sulle rendite nette stesse.
Le utenze telefoniche si riferiscono ai costi sostenuti per le linee telefoniche fisse e per la linea mobile,
attivata nel 2013 per finalità di divulgazione delle attività e degli eventi istituzionali della Fondazione,
dismessa alla data del 31.12.2016.
I costi delle licenze software sono riferiti al programma di contabilità Profis della Sistemi S.p.A..
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Valore al
31.12.2017

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

6.500,00
13.056,99
2.839,07
22.396,06

Valore al
31.12.2016
6.500,00
262,04
214,11
2.282,28
9.258,43

Tra gli oneri diversi di gestione figurano le spese di rappresentanza, sostenute in occasione della
Cerimonia di conferimento dei Premi e delle borse di laurea nonché per eventi a rilevanza esterna.
Le spese postali indicano il costo sostenuto nell’anno per l’invio di plichi e corrispondenza varia.
Valore al
31.12.2017

Oneri diversi di gestione
- Spese di rappresentanza
- Rimborso spese di missione
- Spese di ospitalità relatori
- Contributi associativi
- Valori bollati
- Spese postali
- Spese per assicurazioni
- Oneri vari di gestione
Totale

4.582,90
2.425,07
1.058,49
296,28
922,07
9.284,81

Valore al
31.12.2017

Accantonamenti
- Accantonamento fondo Oneri Futuri
Totale

Valore al
31.12.2016
3.098,05
585,00
11.792,38
500,00
1.138,83
301,69
1.604,47
19.020,42

Valore al
31.12.2016

1.265.282,72
1.265.282,72

-

Tale voce si riferisce all’accantonamento dei contributi corrisposti da Sapienza per l’immobile di Via
Baglivi, al fine di consentire opere urgenti di ristrutturazione, stante lo lo stato di degrado dell’edificio
e in attesa delle determinazioni dell’Ateneo circa una nuova destinazione, che garantisca il perdurare
di una rendita utile al perseguimento delle finalità testamentarie, come precedentemente analizzato.

Valore al
31.12.2017

Ammortamenti e svalutazioni
- Ammortamenti su immobilizzazioni materiali e immateriali
Totale

92.281,87
92.281,87

Valore al
31.12.2016
53.523,81
53.523,81

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.
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Valore al
31.12.2017

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

Valore al
31.12.2016

4.260,45
4.260,45

524,50
524,50

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.

Valore al
31.12.2017

Imposte dell’esercizio
IRAP
IMU
TASI
IRES
Imposta di registro
Altre imposte
Totale

20.902,30
4.429,00
267,00
21.926,74
1.405,56
623,50
49.554,10

Valore al
31.12.2016
12.139,30
4.039,65
243,90
16.780,00
33.202,85

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.

Roma, 24 aprile 2018
Il Presidente
Prof. Antonello Folco Biagini
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