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1.

Premessa

La Fondazione, nel corso del 2015, ha proseguito le sue attività in piena attuazione dello Statuto vigente e
intensificando l’organizzazione delle attività ivi previste.
Nell’esplicazione degli impegni istituzionali e nel rigoroso rispetto delle volontà e dei vincoli dei lasciti,
relativi alle aree disciplinari e alle Facoltà indicate, la Fondazione ha conferito, nel 2015, 35 borse di studio
di cui 20 per tesi di laurea all’estero e 12 premi di laurea. Per un totale 262.545,15 euro destinati a
studenti, laureandi, neo-laureati, dottorandi, dottori di ricerca e specializzandi.
L’attività delle Sezioni costituite all’interno della Fondazione (Noi Sapienza. Associazione Alumni, In Unam
Sapientiam, Amici della Fondazione, Cooperazione Internazionale, Giovanni Gentile, Giuseppe Ungaretti)
è proseguita nel corso dell’anno raggiungendo gli obiettivi prefissati. Numerose sono state le iniziative
culturali, le manifestazioni e i concerti di MuSa. È continuata anche l’attività di fund raising per il
reperimento di finanziamenti da parte di enti privati e pubblici esterni.
Le attività svolte dalla Fondazione Roma Sapienza nel 2015 sono state inserite inoltre nel Bilancio Sociale,
strumento attraverso il quale è possibile rendere conto, ai portatori d’interesse, del proprio operato
rendendo trasparenti e comprensibili all’interno e all’esterno i programmi, le attività e i risultati raggiunti
secondo modalità non evidenti nei documenti e nelle procedure di rendicontazione.
Attraverso il Bilancio Sociale, dunque, la Fondazione Roma Sapienza intende raccontarsi in modo
semplice, chiaro, essenziale e veritiero e ascoltare con attenzione tutti coloro i quali desiderano migliorare
i servizi offerti.
L’attività della Fondazione si svolge attraverso un impegno costante dei membri degli organi Istituzionali
(Presidente, Membri del Consiglio di Amministrazione, Membri del Consiglio Scientifico e Membri del
Collegio dei Sindaci), i quali non percepiscono alcun compenso o rimborso spese e con alcune
collaborazioni occasionali di alta professionalità a bassi costi. Ciò permette di contenere le spese generali
al di sotto dei parametri di riferimento di organizzazioni analoghe.
Come è noto, nel 2010, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha proposto alcune modifiche di
Statuto approvate dal Senato Accademico della Sapienza Università di Roma (seduta del 9.1.2010) e dal
Consiglio di Amministrazione (seduta del 23.11.2010). Tali variazioni – riguardanti l’art. 1 “Origine e
denominazione”, l’art. 4 “Scopi e attività”, l’art. 11 “Consiglio di Amministrazione” e l’art. 12 “Poteri del
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Consiglio di Amministrazione” – sono state approvate dai consiglieri della Fondazione nella seduta del
20.12.2010, ufficializzate con atto pubblico depositato il 31.01.2011 presso la Prefettura di Roma.
Il Consiglio di Amministrazione è stato costituito ai sensi dell’art. 11 del nuovo Statuto, approvato il 20
dicembre 2010, in virtù del quale risulta composto da otto membri di cui:
a) tre membri nominati dal Rettore dell’Università tra persone di comprovata onorabilità e
professionalità;
b) quattro membri nominati dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” tra persone di comprovata onorabilità e professionalità che siano rappresentative degli
interessi perseguiti dalle Fondazioni fondatrici;
c) il Rettore pro-tempore della Sapienza o suo delegato.
Il 19 ottobre 2015 si è tenuta l’ultima seduta del Consiglio di Amministrazione insediatosi ufficialmente il
19 luglio 2011 e composto da: prof. Renato Guarini, Delegato dal Magnifico Rettore, Presidente
(confermato nella seduta del 19 luglio 2011).
Componenti nominati dal Magnifico Rettore, proff.ri:
-

Natalino Irti;

-

Pellegrino Capaldo;

-

Dott. Gianluca Senatore.

Componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione della Sapienza, proff.ri:
-

Manuel Castello;

-

Alberto Isidori;

-

Piergiorgio Parroni;

-

Avv. Michele Giuseppe Dipace.

Revisori dei Conti: Prof. Enrico Laghi, Dott. Lelio Fornabaio, Dott. Giovanni Naccarato.
Il 9 novembre 2015 si è tenuta la prima seduta del Consiglio di Amministrazione nella sua nuova
composizione: Prof. Antonello Folco Biagini, delegato del Magnifico Rettore.
Componenti nominati dal Magnifico Rettore, proff.ri:
-

Paolo Dell’Olmo;

-

Enrico Laghi;
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-

Maria Grazia Picozzi.

Componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione della Sapienza, proff.ri:
-

Vincenzo Cerulli Irelli;

-

Giorgio De Toma;

-

Fabrizio Vestroni;

-

Dott. Gianluca Senatore.

Il Collegio dei Revisori dei conti, che come previsto dall’art. 17 (“Il Collegio dei Revisori dei Conti”) svolge
le funzioni previste dal codice civile per il Collegio Sindacale, è composto da: Prof. Corrado Gatti, Dott.
Alessandro Grange e Dott. Giuseppe Signoriello.
Nella seduta del 16 novembre 2015, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 11 (“Il Presidente”) del
vigente Statuto, ha nominato in qualità di presidente della Fondazione, il Prof. Antonello Folco Biagini.
Il Consiglio Scientifico, organo consultivo, di coordinamento culturale e di promozione scientifica della
Fondazione, è composto, come previsto dall’articolo 15 dello Statuto (“Il Consiglio Scientifico”) da undici
membri particolarmente qualificati e di riconosciuto prestigio nei campi attinenti gli scopi della
Fondazione:
a) cinque nominati dal Rettore;
b) cinque elettri dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
c) Il Presidente della Fondazione in qualità di membro di diritto.
Il 27 gennaio 2015 si è tenuta l’ultima seduta del Consiglio Scientifico nominato nella seduta del CdA del
19 luglio 2011. La composizione era la seguente, proff.ri:
Membri di nomina rettorale:

-

Luigi Campanella;

-

Nino Dazzi;

-

Eugenio Gaudio;

-

Lucio Ubertini;

-

Vincenzo Ziparo.

6

Relazione sull’attività della Fondazione Roma Sapienza 2015

Membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Roma Sapienza, proff.ri:
-

Maria Grazie Picozzi;

-

Luca Serianni;

-

Antonio Pedone;

-

Massimo Brutti;

-

Paolo Dell’Olmo.

La prima seduta del Consiglio Scientifico di nuova composizione si terrà il 20 gennaio 2016. I componenti
sono, proff.ri:
Membri di nomina rettorale:

-

Maurizio Cumo;

-

Avv. Michele Giuseppe Dipace;

-

Vincenzo Gentile;

-

Renato Guarini;

-

Roberto Pasca di Magliano.

Membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Roma Sapienza, proff.ri:

-

Corrado De Concini;

-

Natalino Irti;

-

Mario Liverani;

-

Mario Morcellini;

-

Luca Serianni.

Nella prima seduta, i Consiglieri nomineranno il presidente e il vice presidente del Consiglio Scientifico.
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2. Borse e premi conferiti nel 2015
2.1 Borse e premi finanziati con fondi interni
Nel febbraio 2015 la Fondazione Roma Sapienza, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione del 16 dicembre 2014 (Capo 3 Premi e Borse di studio 2015) e secondo le indicazioni del
Consiglio Scientifico del 27 gennaio 2015 (Capo 3. Bandi per Premi e Borse di Studio anno 2015), ha
bandito le procedure per l’assegnazione di 11 Premi di laurea e 46 Borse di studio di cui 26 per tesi
all’estero, 17 in Italia e 3 contributi di ricerca per un totale di 57 procedute e uno stanziamento di
270.545,15 euro.
Le domande pervenute sono state 169 e gli assegnatari 56. Sono state costituite 30 Commissioni
Giudicatrici, ciascuna presieduta da un membro del Consiglio Scientifico.
Inoltre, sono stati finanziati e promossi Premi di laurea e Borse di studio su richiesta di gruppi docenti, di
Facoltà, di enti e società. Nel rigoroso rispetto delle volontà e dei vincoli dei lasciti, le risorse finanziarie
disponibili sono state destinate a Borse di studio e Premi di laurea per studenti e neo-laureati, come di
seguito raggruppate:
Con i fondi interni sono state bandite le seguenti procedure e consegnati i relativi premi e borse di
studio:
 otto borse di studio del valore di € 1.500,00 ciascuna, intitolate alla memoria dei Coniugi Ernesto
e Iole DE MAGGI, finanziate con i proventi derivanti dall’eredità Ernesto De Maggi, da destinare a
studenti, figli di dipendenti dell’Università La Sapienza di Roma in servizio o in quiescenza, iscritti
alle Facoltà di Architettura, Ingegneria, Medicina e Scienze Matematiche Fisiche Naturali, presso
Sapienza Università di Roma.
 due borse di studio di € 3.500,00 ciascuna, intitolate alla memoria dei Coniugi SPADAROPICCINNO, finanziate con i proventi derivanti dall’eredità Lucia Piccinno, da destinare a giovani
laureati iscritti alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali – indirizzo notarile dell’Università La Sapienza di Roma.
 tre contributi per lo svolgimento di attività formativa all’estero, riservati agli specializzandi dei
corsi di Neurologia, Psichiatria e Psicologia Clinica di Sapienza Università di Roma, di € 8.000,00
ciascuno, finanziati con i proventi derivanti dall’eredità GIUSEPPE AYALA.
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 una borsa di studio per tesi di laurea all’estero di € 7.000,00, intitolata a RAFFAELE BASTIANELLI,
finanziata con i proventi derivanti dall’eredità Bastianelli, da destinare agli studenti in Medicina e
Chirurgia di Sapienza Università di Roma.

 una borsa di studio per tesi di laurea all’estero di €6.500,00, intitolata alla memoria di “Ugo
BORDONI, Giovanni CAROSIO, Tito CIANCARELLI, FINOCCHIARO E CAVALLUCCI, Carlo
MAZZETTI, Teresa GIANOLI VIRGILI, Guido MANCINI, Franco BENEDETTI”, finanziati con i
proventi derivanti dai relativi lasciti testamentari, da destinare ai laureati di Sapienza Università di
Roma nell’area disciplinare di Composizione Architettonica.


una borsa di studio per tesi di laurea all’estero di € 6.500,00, intitolata alla memoria di “Benigno
DI TULLIO, Albuzio LUCCHETTI, Nicola SPANO, Giovanni Battista ZANARDO, Francesco
BRANDILEONE, Francesco LORIGA, Guglielmo REISS ROMOLI, Nicola GARRONE, Giovanni
WANDERLING, Marcello BOLDRINI, Giorgio MORTARA, Guido CASTELNUOVO”, finanziata con i
proventi derivanti dai relativi lasciti testamentari, da destinare a studenti di Sapienza Università di
Roma, nell’area disciplinare di Statistica applicata all’Economia.

 una borsa di studio per tesi di laurea all’estero di € 6.500,00, intitolata alla memoria di “Benigno
DI TULLIO, Albuzio LUCCHETTI, Nicola SPANO, Giovanni Battista ZANARDO, Francesco
BRANDILEONE, Francesco LORIGA, Guglielmo REISS ROMOLI, Nicola GARRONE, Giovanni
WANDERLING, Marcello BOLDRINI, Giorgio MORTARA, Guido CASTELNUOVO”, finanziata con i
proventi derivanti dai relativi lasciti testamentari, da destinare a studenti di Sapienza Università di
Roma assegnatari di un argomento sull’opera scientifica di Corrado Gini.

 una borsa di studio per tesi di laurea all’estero di € 6.500,00, intitolata alla memoria di “Benigno
DI TULLIO, Albuzio LUCCHETTI, Nicola SPANO, Giovanni Battista ZANARDO, Francesco
BRANDILEONE, Francesco LORIGA, Guglielmo REISS ROMOLI, Nicola GARRONE, Giovanni
WANDERLING, Marcello BOLDRINI, Giorgio MORTARA, Guido CASTELNUOVO”, finanziata con i
proventi derivanti dai relativi lasciti testamentari, da destinare a studenti di Sapienza Università di
Roma assegnatari di un argomento di Scienze Sociali.
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 una borsa di studio per tesi di laurea all’estero di €7.000,00, intitolata alla memoria di “Raffaele
AMBROSIO, Lorenzo CAVEDONI, Giuseppe STAMPACCHIA, Quirino DI MARZIO, Alfredo Maria
DOMINEDO’, Maria Dina GORI, Enrico GRASSO, Giovanni Battista RIZZO, Orazio DI LORENZO,
Caterina MILANA, Giovanni Battista GRASSI, Luigi SPOLVERINI, Giovanni MAGGI, Ettore ROLLI”,
finanziata con i proventi derivanti dai relativi lasciti testamentari, da destinare a laureati di
Sapienza Università di Roma nell’area disciplinare di Chimica.
 sette borse di studio per tesi di laurea all’estero di € 8.000,00 ciascuna, finanziate con i proventi
derivanti dall’eredità TORELLI-FIACCADORI, da destinare agli studenti della facoltà di Economia
di Sapienza Università di Roma.
 due borse di studio per tesi di laurea all’estero di € 6.500,00 ciascuna, intitolate a ANTONIO
VENTURA, finanziate con i proventi derivanti dall’eredità “Giuseppe Ventura”, da destinare agli
studenti laureandi in Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica.

 una borsa di studio annuale di € 7.745,15, alla memoria del Prof. DECIO SCURI, avente per
oggetto l’incentivazione della ricerca scientifica nel campo della Medicina e Chirurgia, discipline
di Otorinolaringoiatria e Audiologia.

 un premio di € 1.500,00 ciascuno, intitolati alla memoria di “Saul DARCHINI, Guido DE RUGGIERO,
Adelaide ZEDDA CORRIAS, Nunzio ALMIRANTE, Luigi AMBROSI, Antonio MARCHI, Vittore
MARCHI, Giovanni GENTILE”, finanziati con i proventi derivanti dai relativi lasciti testamentari, da
destinare ai laureati di Sapienza Università di Roma nell’area disciplinare di Archeologia greca e
romana.
 un premio di € 1.500,00 ciascuno, intitolati alla memoria di “Saul DARCHINI, Guido DE RUGGIERO,
Adelaide ZEDDA CORRIAS, Nunzio ALMIRANTE, Luigi AMBROSI, Antonio MARCHI, Vittore
MARCHI, Giovanni GENTILE”, finanziati con i proventi derivanti dai relativi lasciti testamentari, da
destinare ai laureati di Sapienza Università di Roma nell’area disciplinare di Lingua e Letteratura
cinese.
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 Un premio di laurea di € 1.500,00 ciascuno, finanziati con i proventi derivanti dall’accorpamento
di eredità non autosufficienti, le cui ragioni originarie dei donatori sono attualmente ineseguibili,
da destinare al migliore laureato/a triennale di Sapienza Università di Roma nell’ area di Lettere,
Filosofia e Scienze Umanistiche, corso di studi di Scienze del Turismo.

 un premio speciale per la Fisica del valore di € 50.000,00, finanziato con i proventi dell’eredità
TOMASSONI-CHISESI, conferito al candidato che abbia maggiormente contribuito al progresso
della Fisica.

2.2 Borse e Premi finanziati da enti e privati
Con il finanziamento esterno di enti, familiari e amici, sono state bandite 12 procedure di cui 6 per borse
di studio e 6 per premi di laurea:
1)

un gruppo di amici, familiari e colleghi della nostra facoltà di Economia per ricordare il Prof.

Fernando Vianello “economista e accademico”, attento analista delle trasformazioni della realtà
economica e aperto alle implicazioni non neutrali sul piano civile e sociale delle diverse opzioni
della politica economica, ha finanziato un premio allo scopo di incoraggiare e favorire la ricerca
di giovani laureati, di tutte le Università italiane, (che abbiano svolto una tesi di Laurea
Magistrale, nell’ambito dell’Economia Politica, della Politica Economica o della Storia del Pensiero
Economico).
2) Nel 2012 è scomparso il caro e illustre collega Luigi Spaventa. Per ricordare la sua attività di
maestro, di ricercatore di public servant e il suo spirito civico, che ha unito un’affilata ragione
critica a una forte etica del servizio pubblico, il gruppo finanziario Sator, ha finanziato un premio
di laurea a sostegno della disciplina di Economia Politica.
3) La famiglia Parise e l’avvocato Fabrizio Arossa hanno finanziato rispettivamente un premio di
laurea e una borsa di studio per tesi all’estero per ricordare Paola Parise, Avvocato penalista

laureata alla Sapienza, rivolti a laureati e laureandi che abbiano affrontato gli argomenti di Diritto
Penale o Procedura Penale. Paola Parise, prematuramente scomparsa, pur impegnata negli studi
giuridici e nell’attività professionale, viaggiava, studiava altre lingue e ampliava i confini del
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sapere. Curava con attenzione i rapporti professionali e sociali, era molto attratta da tutto ciò che
esiste, quasi avesse il presentimento di non avere davanti a sé il tempo necessario per esplorarlo.
4) Per incentivare la cultura e i progetti di ricerca scientifica nel campo della violenza contro le
donne sono stati finanziati dalla famiglia e da alcuni amici, una borsa di studio e un premio di
laurea intitolati a Francesca Molfino, scomparsa nel 2013, impegnata nel movimento femminista,
fondatrice (insieme ad altre) del Centro culturale Virginia Woolf (Università delle donne) e
dell’associazione Donne e scienza.
5) la ConTe, brand della Società di EUI Limited – società di intermediazione assicurativa - leader di
mercato delle assicurazioni RC auto on line nel Regno Unito, ha espresso la volontà di sostenere
il percorso degli studi universitari, per i primi tre anni, di giovani meritevoli che si trovino in
difficoltà economica con borse di studio relative al progetto “ADOTTA UNO STUDENTE” intitolate
alla memoria di “Emanuela Schiavo”.
6)

la Fondazione Mario Gasbarri di Alleanza Assicurazioni, ha finanziato una borsa di studio per
tesi di laurea all’estero, da destinare a studenti laureandi della Facoltà di Ingegneria
dell’Informazione, Informatica e Statistica. Il vincitore, dopo il conseguimento della laurea,
potrebbe essere selezionato per uno stage presso una delle sedi del Gruppo Generali.

sono stati promossi e finanziati da enti e da privati, due premi in ricordo dello studioso Dottor

Maurizio Pontecorvo, psicoterapeuta, fondatore e direttore del Centro di Consulenza Familiare della
Comunità Ebraica di Roma, Presidente dell’Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica
Infantile, membro didatta della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica. I due premi, destinati a
laureati delle Università Italiane, italiani o stranieri , sono uno di laurea specialistica o di vecchio
ordinamento ed uno di laurea triennale.
Il consorzio delle aziende Johnson & Johnson ha finanziato un premio di laurea alle 3 migliori neolaureate, già premiate come eccellenti della Sapienza Università di Roma dell’anno accademico
2012/2013, afferenti all’area di Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica.
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2.3 Assegnatari premi e borse di studio 2015
PREMI - Luigi Spaventa
PREMI - Fernando Vianello
BORSE TESI - Torelli-Fiaccadori
BORSE TESI - Torelli-Fiaccadori
BORSE TESI - Torelli-Fiaccadori
BORSE TESI - Torelli-Fiaccadori
BORSE TESI - Torelli-Fiaccadori
BORSE TESI - Torelli-Fiaccadori
BORSE TESI - Torelli-Fiaccadori
BORSE TESI - Corrado Gini
PREMI - Area Mista-Lettere
BORSE - Area mista DE MAGGI-Architettura
BORSE - Area mista DE MAGGI-Architettura
BORSE TESI - Lina Bo Bardi
BORSE TESI - Scienze sociali
BORSE TESI - Composizione architettonica
BORSE TESI - Composizione architettonica
BORSE TESI - Composizione architettonica
PREMI - Area Lettere-Archeologia
BORSE TESI - Chimica
BORSE - Area mista DE MAGGI-Medicina

Lucrezia
Emanuele
Valentina
Daniele
Fjorald
Emanuele
Federico
Andrei Valentin
Valerio
Silvia
Erica
Lorenzo
Chiara
Anna
Corinne
Giulia
Enrica
Simona
Luca
Cesare
Marco

Fanti
Russo
Di Girolamo
Bibbò
Bleta
Casella
Salvitti
Nicolaescu
Ramundo
D’Angelo
Tota
Zandri
Nastasi
Riciputo
Reier
Chen
Di Toppa
Pompili
De Luca
Guercia
Mancini

BORSE - Area mista DE MAGGI-Medicina
BORSE TESI - Ventura Ingegneria civile industriale
BORSE TESI - Ventura Ingegneria civile industriale
BORSE TESI - Ventura Ingegneria civile industriale
BORSE TESI - Ventura Ingegneria civile industriale
BORSE TESI - Ventura Ingegneria civile industriale
BORSE TESI - Ventura Ingegneria civile industriale
BORSE - Area mista DE MAGGI-Ingegneria
BORSE - Area mista DE MAGGI-Ingegneria
BORSE - Area mista DE MAGGI-Ingegneria
BORSE - Area mista DE MAGGI-Ingegneria
BORSE - Decio Scuri
BORSE TESI - Ventura Ingegneria dell’informazione
BORSE TESI - Ventura Ingegneria dell’informazione

Edoardo

Bianchini

Rocco
Mario Tindaro
Lorenzo
Leonardo
Renato
Vittorio Maria
Giulia
Ferruccio Maria
Federico
Alessandra
Michela
Paolo
Tullia

Moccia
Migliorino
Teofili
Feliciani
Volpe
Di Pietro
Busi
Zappacosta
Croce
Miliziano
Conte
Dragone
Padellini

BORSE - Area mista DE MAGGI-SSMMFFNN
BORSE - Area mista DE MAGGI-SSMMFFNN
BORSE - Area mista DE MAGGI-SSMMFFNN
BORSE - Area mista DE MAGGI-SSMMFFNN
CONTRIBUTI - Ayala

Francesca

Cuturello

Mattia
Francesca
Laura
Elisa

Rapa
Tucci
Piperno
Ambrosi
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CONTRIBUTI - Ayala
CONTRIBUTI - Ayala
PREMI - Area Lettere-Studi Orientali
BORSE TESI - Fondazione Mario Gasbarri
PREMI - Francesca Molfino
PREMI - Francesca Molfino
BORSE - Francesca Molfino
BORSA TESI - Raffaele Bastianelli
BORSE - Spadaro-Piccinno
BORSE - Spadaro-Piccinno
PREMI - Paola Parise
BORSE TESI - Paola Parise
BORSE TESI - Paola Parise
BORSE - ConTe
PREMI - Maurizio Pontecorvo
PREMI - Maurizio Pontecorvo
PREMI - Tomassoni-Chisesi

Alessia
Andrea
Francesco
Serena
Federica
Carlotta
Cloe
Eugenia
Matteo
Roberta
Fulvia
Ilaria
Martina

Pepe

Virginia

Antonelli

Nicholas
Massimiliano
Mauro
Charles

Rungi
Boni
Savino
Bennett

Auletta
De Marchi
Botticelli
Cedolin
Mirenda
Porro
Cinquepalmi
Iatì
Di Ronco
Inghilleri
Piantoni

La cerimonia di Conferimento dei Premi e delle Borse di studio si è tenuta il 19 giugno 2015 alle 17.00
presso l’aula Magna del Rettorato della Sapienza, Università di Roma, P.le Aldo Moro, 5, 00185, Roma. La
lectio magistralis, dal titolo L’economista utile, è stata tenuta dal Prof. Roncaglia.
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2.4 Concorso Arte in Luce
Arte in luce è il titolo del concorso di pittura e fotografia ideato per valorizzare le lodevoli passioni dei
componenti della comunità accademica e dare visibilità alle opere artistiche di studenti, docenti e
personale tecnico-amministrativo. Il tema del concorso scelto per la terza edizione è IMMAGINI in
MUSICA. Le opere partecipanti sono state 46 per la sezione di pittura e 31 per la sezione fotografia.
Ai vincitori è stata conferita una targa di riconoscimento della Fondazione Roma Sapienza e le loro opere
sono state pubblicate on-line sul sito di Arte e Cultura www.bitculturali.it. Tutti i dipinti dei partecipanti
sono stati esposti presso il Museo dell’Arte Classica della Sapienza Università di Roma, dal 27 febbraio
2015 al 2 marzo 2015.

2.5 Iniziative studenti – Sapienza in Movimento
La Fondazione Roma Sapienza sostiene e promuove anche le molteplici iniziative culturali provenienti
dall’ambito studentesco e anche nel 2015, infatti, ha attivato un’intensa collaborazione con l’associazione
studentesca Sapienza in Movimento.
Fondazione Roma Sapienza dal 2012 ha organizzato con Sapienza in Movimento alcune visite guidate in
luoghi di eccellenza e corsi gratuiti all’interno del contenitore “CreaLab”, che hanno registrato grande
successo.
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3. Attività delle Associazioni
Le attività delle Associazioni degli ex docenti e professori emeriti (“In unam Sapientiam”) e dei laureati
(“NoiSapienza”) sono proseguite nel 2015 e si sono intensificate rendendo necessario uno spazio per lo
svolgimento delle stesse. Ciò ha comportato la presentazione di una formale richiesta agli organi di
competenza dell’Ateneo. L’istanza ha avuto esito positivo ed è stato assegnato un nuovo spazio,
soppalco destra Aula Magna, che ospiterà dal 01.01.2016 l’ufficio front office consentendo il
miglioramento della qualità dei servizi offerti ai soci.
Le Associazioni hanno entrate proprie annuali che consentono di coprire i costi della risorsa necessaria
per il funzionamento delle stesse ovvero per lo svolgimento delle attività di segreteria e di front office,
per fornire assistenza ai soci, per assegnare e inviare le tessere, per contattare laureati illustri, per
stipulare convenzioni, per supportare la Fondazione durante gli eventi delle Associazioni e raggiungere
gli obiettivi indicati dai rispettivi Presidenti.
Gli strumenti di comunicazione di cui si avvale la segreteria delle Associazioni sono i comunicati stampa
diffusi tramite i media presenti sul territorio, i social network di maggior rilevanza quali Facebook e
Linkedin e non ultimo il sito web e la newsletter.
La Segreteria dispone inoltre di alcune mailing list altamente targettizzate che raggruppano ex studenti e
personalità. Grazie a questa suddivisione è certamente possibile comunicare a persone potenzialmente
interessate agli eventi e alle iniziative in corso d’opera.
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3.1 NOI SAPIENZA ASSOCIAZIONE ALUMNI
Fondazione Roma Sapienza, in adempimento alle proprie norme statutarie, nel 2012 ha istituito
"NoiSapienza" Associazione Alumni, di cui è stato nominato coordinatore il Dott. Gianluca Senatore.
L’obiettivo di NoiSapienza è costruire una forza positiva nel Paese partendo proprio dall’Università, il
punto in cui s’incontrano e si formano le menti che rappresenteranno il sistema culturale, scientifico,
economico e politico di domani.
L’Associazione, a cinque anni dalla sua istituzione, è diventata un saldo punto di riferimento nel percorso
professionale di chi si è laureato alla Sapienza. I giovani soci, infatti, possono contare su uno spazio
aperto alla condivisione di conoscenze ed esperienze di chi ha già raggiunto il successo o di chi lo sta
ancora costruendo.
Nel 2015 NoiSapienza Associazione Alumni ha intrapreso diverse azioni con la finalità di stabilire e
mantenere relazioni tra i soci svolgendo attività sociali e culturali, promuovere l’interessamento dei suoi
membri alla vita accademica e all’interazione con gli studenti, contribuire e semplificare l’inserimento dei
neo-laureati nel mondo del lavoro, impegnarsi in ambito sociale con azioni orientate al volontariato,
valorizzare le idee di giovani laureati e promuovere il dialogo tra l’Università, il territorio e le istituzioni.
Nello specifico le principali attività dell’Associazione svolte nel 2015 sono state:
-

convegni e conferenze sull’eccellenze della Sapienza e del mondo del lavoro;

-

incontri con laureati illustri della Sapienza;

-

Giornata del laureato;

-

contribuire allo sviluppo di progetti degli associati attraverso la creazione di connessioni con il
mondo produttivo, le istituzioni nazionali, europee ed internazionali.

Per promuovere l’Associazione Alumni NoiSapienza, la sua mission, i suoi principi e obiettivi tra gli
studenti e i laureati della Sapienza Università di Roma, è stata avviata una campagna di comunicazione
caratterizzata dalla divulgazione di notizie riguardanti le proprie iniziative attraverso il sito istituzionale, i
social network, la newsletter mensile, le locandine, le brochure e dalla presenza di stand in occasione di
eventi inerenti il job placement.
NoiSapienza Associazione Alumni, inoltre, ha proseguito l’intensa attività per stipulare convenzioni con
enti culturali, società di servizi, aziende e alberghi per offrire agevolazioni ai propri soci.
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Nel il 2015 è stata confermata la scelta di mantenere gratuita solo la prima iscrizione all’Associazione dei
laureati dell’anno accademico 2014/2015, rendendo a pagamento le altre. Attualmente per il rinnovo
dell’iscrizione è necessario versare, a sostegno delle attività dell’Associazione, un contributo annuale
volontario a scelta nelle seguenti fasce:
- Socio Premium (gratuita e valida per il 1° anno solo per i laureati dell’a.a 2014/2015);
- Socio Senior (da 10 € a 40 €);
- Socio Gold (da 50 € a 90 €);
- Socio Platinum (da 100 € a 500 €);
- Socio Honour (da 600 € a 1000 €);
- Socio a vita (da 5.000 €).
Nel 2015 l’Associazione ha registrato l’iscrizione di 1458 Soci Premium, 357 Soci Senior, 23 Soci Gold, 5
Soci Platinum, 1 Socio a Vita per un totale di 1844 iscritti.
La Segreteria dell’Associazione ha stilato un elenco di personalità, e relativi contatti, laureatesi alla
Sapienza Università di Roma, che ricoprono un ruolo strategico nei settori: politico, economico, aziendale,
giornalistico e televisivo. Tale elenco viene quotidianamente aggiornato e incrementato. Hanno già
aderito all’Associazione NoiSapienza i seguenti laureati illustri, alcuni dei quali presenti nel Comitato
Ordinatore: Laura Boldrini, Silvia Costa, Giancarlo Abete, Paolo Gentiloni, Claudio Baglioni, Sveva Belviso,
Gianni Letta, Umberto Broccoli, Paolo Mieli, Antonio Catricalà, Giovanni Petrucci, Guglielmo Epifani,
Cesare Romiti, Massimiliano Fuksas, Massimo Sarmi, Vito Gamberale, Ignazio Visco. Di questi laureati
illustri, Gianni Letta e Paolo Gentiloni svolgono un ruolo fondamentale per l’Associazione. Infatti, oltre ad
aver aperto i lavori nel 2012 nella giornata inaugurale dell’Associazione, con altri Alumni illustri
supportano e consigliano il Presidente dell’Associazione nell’adottare strategie di promozione nel mondo
della cultura, delle istituzioni e delle imprese.
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
Planet Seven e Soul, per facilitare l’inserimento dei neo-laureati nel mondo del lavoro.
Attraverso accordi di collaborazioni, l’Associazione promuove giornate di stage e tirocini per i propri
associati. Tra le principali giornate di placement, va ricordato l’appuntamento promosso dall’Associazione
Alumni “Brain at Work”.
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Durante il Career Day, i neolaureati hanno l’opportunità di consegnare il curriculum vitae e dialogare
direttamente con i Responsabili Risorse Umane delle principali Aziende presenti alle diverse edizioni della
manifestazione. Inoltre hanno la possibilità di effettuare colloqui conoscitivi, scoprire le politiche interne
di recruiting e le opportunità di carriera all’interno delle aziende. Dibattiti politici, workshop e
presentazioni aziendali arricchiscono il programma della giornata. La manifestazione rappresenta anche
uno degli appuntamenti del percorso di orientamento al lavoro, workshop e seminari riservato ai laureati
eccellenti premiati durante la “Giornata del laureato”.
Quest’ultimo è ormai diventato un appuntamento fondamentale per la comunità accademica che si tiene
ogni anno in concomitanza con la ricorrenza dell’istituzione di Sapienza Università di Roma (20 aprile
1303).
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3.2 ASSOCIAZIONE EX DOCENTI E PROFESSORI EMERITI IN UNAM SAPIENTIAM
Fondazione Roma Sapienza, in adempimento alle proprie norme statutarie, nel 2012 ha istituito "In unam
Sapientiam” Associazione ex docenti e professori emeriti, di cui è stato nominato coordinatore il Prof.
Natalino Irti.
L’Associazione opera per mantenere vivo il legame culturale instaurato negli anni accademici presso lo
Studium Urbis tra i professori, che hanno lasciato la Sapienza, in modo da dare continuità al loro
impegno nella didattica e nella ricerca.
Nel 2015, In unam Sapientiam ha intrapreso diverse azioni con la finalità di stabilire e mantenere relazioni
tra i soci, promuovere l’interessamento dei suoi membri alla vita accademica e scientifica, contribuire a
presentare lavori, sviluppare la ricerca nei più diversi e importanti settori scientifici - con particolare
attenzione alle nuove tecnologie e alla sperimentazione - e umanistici, promuovendo in entrambe le aree
le pubblicazioni e le ricerche scientifiche dei propri soci.
Nello specifico le principali attività dell’Associazione svolte nel 2015 sono state:
-

convegni e conferenze sull’eccellenze della Sapienza;

-

visite guidate sull’eccellenza dell’Italia

-

seminari su temi al centro del dibattito culturale del Paese;

-

presentazione libri e progetti soci;

-

giornate di commemorazione di professori emeriti e studiosi della Sapienza.

Per diventare socio dell’Associazione ex docenti e professori emeriti “In unam Sapientiam”, nel 2015 è
stata confermata la quota d’iscrizione di 70,00 euro. Il numero complessivo di soci registrati, al 31.12.2015,
risulta 108. Si è verificato un aumento rispetto all’anno 2015, nel quale i soci paganti sono stati 69.

3.3 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE
Si ricorda che, in considerazione delle numerose richieste del personale docente e non docente, il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella seduta del 17 dicembre 2013, ha deliberato la
costituzione di una Sezione all’interno della Fondazione dal nome “Amici della Fondazione”. Nel 2015
sono state avviate le procedure di costituzione della sezione e aperte le iscrizioni, con un contributo
minimo a partire da 10 euro, per soddisfare le richieste di partecipare alle attività della Fondazione e
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conseguire la qualità di socio per coloro i quali non siano in possesso dei requisiti per aderire alle due
Associazioni già esistenti (personale in servizio ma non laureato Sapienza e soggetti terzi).
Il numero complessivo di soci registrati, al 31/12/2015, risulta 12.
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4. Attività delle Sezioni
4.1 Fondazione La Sapienza – Giuseppe Ungaretti
Con disposizione del Presidente della Fondazione Roma Sapienza n. 4 del 5 novembre 2013 è stata
costituita la Sezione La Sapienza – Giuseppe Ungaretti all’interno della Fondazione Roma Sapienza.
La Sezione, dotata di autonomia funzionale, è presieduta dalla Prof.ssa Francesca Bernardini, in qualità di
delegata del Presidente della Fondazione Roma Sapienza. La Prof.ssa Bernardini è coadiuvata da un
Comitato Scientifico i cui 10 membri sono rappresentati dai professori: Mario Barenghi (Università di
Milano Bicocca), Silvana Cirillo (Università La Sapienza), Andrea Cortellessa (Università di RomaTre), Anna
Dolfi (Università di Firenze), Giulio Ferroni (Università La Sapienza), Biancamaria Frabotta (Università La
Sapienza), Giuseppe Leonelli (Università di RomaTre), Paola Montefoschi (Università di Teramo), Roberto
Nicolai (Università La Sapienza), Carlo Ossola (Collège de France). Il patrimonio della Fondazione è di
circa 46.000,00 euro accreditati su di un conto corrente presso UniCredit. Il trasferimento del suddetto
capitale alla Fondazione Roma Sapienza è avvenuto il 22.12.2014 in quanto il conto risultava essere stato
chiuso d’ufficio dalla Banca “per dormienza di rapporto”. Di conseguenza potranno essere predisposti in
futuro Premi e Borse di studio.

4.2 SEZIONE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Si rammenta che, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 2
luglio 2013, è stata costituita all’interno della Fondazione Roma Sapienza la Sezione di Cooperazione
Internazionale a seguito della proposta dei professori Antonello Biagini e Roberto Pasca di Magliano allo
scopo di valorizzare le tante esperienze di relazioni culturali e scientifiche realizzate in Sapienza,
finalizzate sia alla ricerca sia alla formazione specialistica post-laurea.
La sezione intende porsi quale interlocutore autorevole e qualificato nei confronti di Organismi nazionali
e internazionali, partecipando ai bandi pubblicati da tali Enti al fine di ottenere finanziamenti per le
ricerche nei progetti di cooperazione e sviluppo.
La sezione beneficia della partecipazione di altri autorevoli Organismi esterni impegnati nella
Cooperazione Internazionale che garantiscono supporto economico e organizzativo.
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Grazie ai contributi dei partner e dei soci, la sezione nel 2015 ha assicurato la propria autonomia
finanziaria senza pesare sulla struttura della Fondazione. Inoltre una parte degli introiti è stata devoluta
alla Fondazione Roma Sapienza a copertura delle spese di gestione.
La sezione è presieduta dal prof. Roberto Pasca di Magliano, in qualità di delegato del Presidente della
Fondazione Roma Sapienza, prof. Antonello Folco Biagini.
Sono organi della sezione:
Comitato Scientifico: proff.ri Cesare Imbriani, Mario Morcellini, Luigi Toro, Pasquale Lucio Scandizzo,
Giovanna Motta.
Giunta esecutiva: proff.ri Antonello Biagini, Roberto Pasca di Magliano (Presidente delegato), Teodoro
Valente.

4.3 Sezione Gentile
La Sezione Giovanni Gentile, istituita con disposizione propria del Presidente della Fondazione Roma
Sapienza, e presieduta per delega dal Prof. Gennaro Sasso, nel 2015 ha svolto le seguenti attività:

•

Sviluppo dell’inventario dell’archivio G. Gentile;

•

Studio e pubblicazione di fonti, valorizzazione dell’archivio G. Gentile.



Carteggio B. Croce-G. Gentile (1896-1924). In seguito ad accordi intervenuti tra la Sezione
Giovanni Gentile per gli studi filosofici e la Fondazione Biblioteca Benedetto Croce di Napoli con
Nino Aragno editore, si è proceduto alla stampa del primo volume, (anni 1896-1900), del

Carteggio, pubblicato per la prima volta in forma unitaria e completa. La cura dell’intero
Carteggio è stata affidata a Cecilia Castellani, per la Sezione Giovanni Gentile e a Cinzia Cassani
per la Fondazione Biblioteca Benedetto Croce di Napoli; cfr. B. CROCE, G. GENTILE, Carteggio, I,

(1896-1900), a cura di C. Cassani e C. Castellani, con introduzione di G. Sasso, Nino Aragno
editore, Torino 2014. La pubblicazione del secondo volume (anni 1901-1906) è prevista in autunno
2015. L’edizione completa del Carteggio (1896-1924) è prevista in quattro volumi, ciascuno
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corredato di un Indice dei nomi: I (anni 1896-1900); II (anni 1901-1906); III (anni 1907-1909); IV
(anni 1910-1914); V (anni 1915-1924).

L’archivio è regolarmente aperto su richiesta.
Il Presidente, professor Gennaro Sasso, ritiene imprescindibile per il prosieguo delle attività archivistiche e
per il mantenimento degli impegni presi, in particolare per la prosecuzione della nuova edizione del

Carteggio intercorso tra B. Croce e G. Gentile, il rinnovo dell’assegno di ricerca conferito alla dottoressa
Cecilia Castellani per il progetto di ricerca: La filosofia italiana negli archivi della Fondazione Giovanni

Gentile. Metodologia e modelli di conservazione digitale, di cui al bando n. 3/2014 pubblicizzato il
26.02.2014. Responsabile del progetto di ricerca è il professor Francesco Fronterotta. L’assegno di ricerca
ha consentito di conciliare aspetti diversi delle attività ispirate alle finalità statutarie della Sezione Giovanni
Gentile, sia di ricerca e di valorizzazione delle fonti di archivio sia di agibilità dell’archivio per gli studiosi
che ne hanno fatto richiesta.
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5. Iniziative culturali e manifestazioni
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 2015 ha organizzato molte manifestazioni
rivolte alla comunità universitaria e non solo, con l’obiettivo di conquistare l’attenzione di un pubblico
attratto dal significativo patrimonio di eccellenza universitario e dalla fruizione di eventi, visite guidate in
Nello specifico, nel 2015, sono state organizzate le seguenti iniziative:
1.

Conferenze;

2. Patrocini;
3. Visite guidate;
4. Cerimonie di premiazione;
5. Iniziative con gli studenti;
6. Iniziative Cooperazione Internazionale.
Si tratta di eventi quasi a costo zero per la Fondazione sia perché l’attività è svolta in economia o con
contributi di enti e società esterne, sia e soprattutto perché sostenute dal volontariato e dalla
collaborazione degli studenti (non sono distribuiti compensi né rimborsi spese).
Si riportano di seguito le manifestazioni e iniziative culturali organizzate, divise per le suddette aree:

5.1 Eventi
Presentazione volume Storia di Roma tra diritto e potere, a cura di Luigi Capogrossi Bolognesi
Giovedì 19 febbraio 2015 – ore 16.30
Facoltà di Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica
Aula Gini - Viale dell’Università 36, Roma

Giovedì 19 febbraio 2015 alle ore 16.30 presso l’Aula Gini del Dipartimento di Scienze Statistiche – P.le
Aldo Moro 5 Roma, la Fondazione Roma Sapienza ha presentato il volume “Storia di Roma tra diritto e
potere” a cura di Luigi Capogrossi Bolognesi, professore emerito di Diritto romano della Sapienza
Università di Roma. Il volume ricostruisce in un ampio e accurato affresco l’architettura istituzionale
romana, dalla sua fondazione fino alla crisi che precede il decadimento del primo grande impero del
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Mediterraneo. Attingendo alla storia politica, economica e sociale di Roma antica, l’autore analizza gli
innumerevoli aspetti che componevano la complessa macchina del diritto romano e che ne consentivano
il concreto funzionamento. All'evento hanno partecipato illustri esponenti del mondo accademico e
politico tra cui l’Onorevole Giuliano Amato e i Professori Andrea Giardina, Ernesto Galli Della Loggia,

Massimo Brutti e Cesare Pinelli. Ha coordinato Natalino Irti, Presidente di In Unam Sapientiam –
Associazione Ex
Docenti e Professori Emeriti.

Conferenza/Archeologia
Archeologia nel Sahara in tempi di conflitto
Giovedì 26 febbraio 2015, ore 15.30
Sala Odeion - Museo dell'Arte Classica - Facoltà di Lettere e filosofia
Piazzale Aldo Moro 5, Roma

Giovedì 26 febbraio, la Facoltà di Lettere e Filosofia ha ospitato la conferenza "Archeologia nel Sahara in
tempi di conflitto", a cura di Savino di Lernia, direttore della missione archeologica nel Sahara e docente
di Etnografia preistorica dell'Africa presso il dipartimento di Scienze dell'Antichità. Tra i temi oggetto della
conferenza: i risultati delle ultime ricerche nel Tadrart Acacus (Libia sudoccidentale) e la drammatica
situazione del patrimonio culturale libico oggetto di vandalismo, negligenza e distruzioni deliberate in un
paese in guerra da quattro anni. Di Lernia è anche autore dell'editoriale "Save Libyan archaeology" sulla
rivista Nature.

Conferenza archeologia: “Gli scavi a Melka Kunture”
Mercoledì 25 Marzo 2015, ore 15.00 – Sala Odeion

Mercoledì 25 marzo 2015, alle ore 15.00, presso la Sala Odeion all’interno del Museo dell’Arte Classica
della Facoltà di Lettere e Filosofia, si è tenuta la conferenza Melka Kunture: scavi e ricerche sulle origini
dell'umanità, organizzata dalla Fondazione Roma Sapienza nell’ambito del ciclo “Eccellenze della
Sapienza in Italia e nel Mondo”. La prof.ssa Margherita Mussi, direttrice degli scavi archeologici in Etiopia
e docente di Archeologia e culture del Paleolitico presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità, ha
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illustrato le ricerche svolte a Melka Kunture da un team internazionale di esperti, dottorandi e laureati
provenienti da Atenei internazionali e dalla Sapienza Università di Roma. Melka Kunture, attualmente
nella Tentative List per l’Etiopia dell’UNESCO, rappresenta un luogo privilegiato per indagare le grandi
fasi dell’evoluzione dell’umanità grazie alla sua particolare posizione geografica, alla peculiare
conformazione geologica, che ha permesso l’accumulo di depositi durante 2 milioni di anni, alla presenza
di tufi vulcanici databili, alla ricchezza di materie prime litiche e alla buona conservazione di fossili.
Durante la conferenza è intervenuto il dott. Flavio Altamura, laureato presso la Sapienza Università di
Roma e direttore di alcuni cantieri archeologici di Melka Kunture.

Giornata del laureato
Giovedì 23 Aprile 2015 – Aula Magna

Giovedì 23 aprile 2015, alle ore 16.30, presso l’Aula Magna del Rettorato, in occasione dei 712 anni
dall'istituzione dello Studium Urbis, si è svolta la terza edizione della Giornata del laureato,
manifestazione organizzata dall'Associazione Alumni NoiSapienza e promossa dalla Fondazione Roma
Sapienza e dalla Sapienza Università di Roma. Alla manifestazione sono intervenuti il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni, e la Presidente di Poste italiane, Luisa Todini,
laureati illustri della Sapienza Università di Roma. Sono stati insigniti di un riconoscimento speciale i 400
migliori laureati che hanno concluso gli studi nell'anno accademico 2013/2014 distinguendosi per i loro
meriti accademici, culturali, sociali e sportivi. Durante la cerimonia l'Orchestra EtnoMuSa della Sapienza
Università di Roma si è esibita con musiche e canti della tradizione popolare italiana e internazionale.
L'iniziativa è stata patrocinata da Johnson & Johnson Family of Companies in Italy.

Giornata in onore di Piergiorgio Parroni
Giovedì 7 Maggio 2015, ore 16.00 – Sala Organi Collegiali

Giovedì 7 maggio, presso il Rettorato, si è svolta la presentazione del volume "Labor in studiis. Scritti di
filologia in onore di Piergiorgio Parroni" a cura di Giorgio Piras (Salerno Editrice, 2014), che raccoglie
contributi di filologia classica, medievale e italiana offerti da allievi e collaboratori dello studioso, docente
emerito di Filologia classica della Sapienza. Hanno aperto la giornata i saluti del Rettore Eugenio Gaudio,
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del Presidente della Fondazione Sapienza Renato Guarini, del Preside della facoltà di Lettere e filosofia
Roberto Nicolai e del Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Antichità Enzo Lippolis. Sono intervenuti,
tra gli altri, Alessandro Schiesaro, Direttore della Scuola superiore di Studi avanzati, Antonio Carlini
dell'Università di Pisa; Paolo Fedeli dell'Università di Bari. L'incontro, a cui partecipa lo stesso Piergiorgio
Parroni, si è svolto sotto gli auspici della Fondazione Sapienza.

Conferenza “Uscire dall’Euro?”
Venerdì 22 Maggio 2015 - Sala Odeion

La Fondazione Roma Sapienza ha promosso venerdì 22 maggio 2015, alle ore 16.00 presso la Sala Odeion
all’interno del Museo dell’Arte Classica della Facoltà di Lettere e Filosofia, una conferenza dei professori

Salvatore Biasco e Vincenzo Visco sul tema "E' realistica per l'Italia l'opzione di uscire dall'euro?". Entrambi
gli autori, autorevoli economisti con un curriculum che li ha visti impegnati oltre che nell'Università anche
nella sfera pubblica, sono intervenuti più volte sulla materia, anche con scritti reperibili in rete, di cui
hanno sviluppato gli argomenti. Il tema è particolarmente scottante anche in relazione alla nuova crisi
greca e alle polemiche che impegnano le forze politiche sulla collocazione dell'Italia in
Europa.

Convegno Cooperazione e sicurezza alimentare tra tecnologie e imprese
Mercoledì 27 Maggio 2015 – Aula Magna

Mercoledì 27 maggio si è svolto presso l’Aula Magna il Convegno “Cooperazione e Sicurezza alimentare
tra tecnologie e imprese”, promosso da Fondazione Sapienza - Cooperazione Internazionale con il
patrocinio di Aises, Carriere Internazionali, Diplomatia, Gambero Rosso e Sapiexpo. L’evento, a cui hanno
partecipato numerosi esperti ed accademici si è articolato in tre tavole tematiche: Cooperazione
alimentare tra obiettivi e sfide; Prodotti e tecnologie tra qualità e sicurezza alimentare; formazione,
imprese e territori; ed ha fornito numerosi spunti di riflessione sul futuro e sviluppo della cooperazione
alimentare anche rispetto alla sicurezza dei prodotti agroalimentari. Il convegno rientra nel ciclo di
conferenze e tavole rotonde che la sezione di cooperazione internazionale della Fondazione Sapienza ha
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avviato negli ultimi due anni e che intende creare occasioni di dibattito su tematiche interessanti la
cooperazione internazionale nei suoi molteplici aspetti.

Presentazione volume “Mafia Capitale”
Giovedì 28 Maggio 2015 – Sala Organi Collegiali

NoiSapienza Associazione Alumni ha patrocinato l'iniziativa "Cenacolo della Sapienza", ideata da Gianluca
Senatore e Luigi Tivelli per rappresentare l'Università come luogo di incontro, dibattito e di esperienze
raccontate dai protagonisti del mondo della cultura, delle istituzioni, dell'imprenditoria attraverso la
presentazione di libri e autori. Un luogo privilegiato dove ascoltare e confrontarsi con illustri laureati della
Sapienza. Compongono il comitato scientifico: Antonio Catricalà, Virman Cusenza, Lamberto Dini, Stefano
Folli, Massimo Giannini, Andrea Monorchio, Mario Morcellini, Flavia Piccoli Nardelli, Franco Piperno,
Stefano Rodotà, Sergio Rizzo, Andrea Vianello, Gianni Letta, Joseph Lapalombara. Il primo appuntamento
si è svolto giovedì 28 maggio, alle ore 18.00, presso la Sala Organi Collegiali del Rettorato: verrà
presentato il libro "Roma Mafiosa - Cronaca dell'assalto criminale allo Stato" di Giancarlo Capaldo,
procuratore aggiunto, già responsabile della Direzione Distrettuale Antimafia, attualmente responsabile
del Pool Antiterrorismo della Procura di Roma. Il libro ricostruisce la fitta trama delle organizzazioni
criminali che operano oggi nella Città Eterna, nel Lazio e nel resto d'Italia: dagli ultimi esponenti della
Banda della Magliana a Cosa Nostra, dalla Nuova Camorra Organizzata ai Casalesi, dalla 'Ndrangheta ai
Casamonica, fino alle "cosche d'importazione" come i Nigeriani, la Mafia russa e quella cinese.
Il libro, inoltre, si sofferma sul ruolo della Magistratura oggi e sul suo rapporto con il mondo della politica
e della comunicazione.

Giornata in ricordo di Corrado Gini
Istat, Accademia dei Lincei, Fondazione Roma Sapienza
Giovedì 04 giugno 2015

Il 4 giugno 2015 alle ore 10.00 presso Palazzo Corsini, sede dell'Accademia dei Lincei, in via della Lungara
10, si è svolto il convegno "Il pensiero e l'opera di Corrado Gini" che ha inaugurato un ciclo di iniziative in
onore dell'illustre statistico italiano, a cinquant’anni dalla sua scomparsa. Il convegno, organizzato da
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Istat, Accademia dei Lincei e Fondazione Sapienza, ha ripercorso il percorso umano, culturale e scientifico
di Corrado Gini, primo presidente dell’Istat e fondatore della Facoltà di Scienze Statistiche della Sapienza,
inquadrandolo nella vita accademica e culturale del suo tempo. L’evento si è proposto di ricostruire il
contributo offerto da Corrado Gini in diversi settori delle scienze sociali e ha visto la partecipazione in
qualità di relatori fra gli altri di Giorgio Alleva, Antonio Golini e Renato Guarini.
La sessione pomeridiana è stata dedicata all'approfondimento sull'applicazione dell'indice di Gini nella
ricerca contemporanea, grazie ai contributi di Shlomo Yitzhaki, professore emerito della Hebrew
University, Andrea Brandolini di Banca d'Italia e Giovanni Vecchi professore dell'Università di Roma Tor
Vergata.

Generi coloniali
Storie, immagini e musiche dei colonialismi italiani
Martedì 27 ottobre 2015, ore 17
Casa dell’Aviatore
Viale dell’Università, 20 - Roma

Fondazione Roma Sapienza ha promosso "Generi coloniali", una lezione spettacolo multimediale a più
voci, che raccoglie in uno scaffale da palcoscenico lungo 80 minuti storia, letteratura, poesia, documenti,
musica, canto, immagini, accomunati dal caratteristico profumo di generi coloniali. Brevi introduzioni
storiche alle avventure coloniali italiane tra '800 e '900 costituiscono il filo conduttore dello spettacolo.
Dalla prima guerra di Libia fino all’arrivo sulle nostre coste dei discendenti dei popoli colonizzati, tutti i
generi coloniali dello scaffale sono presentati con leggerezza e insieme con rigore storiografico.
Produzione: Tempo di Musica – Gioventù musicale Modena In collaborazione con Associazione nazionale
mutilati e invalidi di guerra Modena.

Presentazione volume
Imperi Paralleli. Vaticano e Stati Uniti: due secoli di alleanza e conflitto
Venerdì 20 novembre 2015 ore 18.00
Aula Organi Collegiali
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NoiSapienza Associazione Alumni ha promosso un nuovo appuntamento del "Cenacolo della Sapienza",
con l'obiettivo di rappresentare l'Università come luogo di incontro, dibattito e di esperienze raccontate
dai protagonisti del mondo della cultura, delle istituzioni, dell'imprenditoria attraverso la presentazione di
libri e autori. Nell'ambito dell'iniziativa, ideata da Gianluca Senatore e Luigi Tivelli, venerdì 20 novembre
2015 alle ore 18.00 presso l'Aula Organi Collegiali del Rettorato, è stato presentato il libro "Imperi paralleli.
Vaticano e Stati Uniti: due secoli di alleanza e conflitto" di Massimo Franco.
L'autore fa affiorare documenti inediti su un mondo sette-ottocentesco popolato da «papisti» e
«cowboys», ambasciatori e spie, pontefici e presidenti, impegnati in un gioco di potere sottile e, a volte,
brutale. Una storia stranamente poco conosciuta, sovrastata e oscurata dal confronto fra Europa e Stati
Uniti. Eppure, la trama fitta che collega Washington con la Roma di Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI e
ora di papa Francesco è il riflesso della forza e delle debolezze dell’identità occidentale, e di due destini
intrecciati. All'introduzione dei lavori a cura di Gianluca Senatore, sono seguiti i saluti del Magnifico
Rettore Eugenio Gaudio e di Monsignor Lorenzo Leuzzi. Sono intervenuti Lucio Caracciolo, Giovanni
Maria Vian, Paolo Messa e Pier Ferdinando Casini, con il coordinamento di Luigi Tivelli.

Conferimento della Laurea ad honorem in Scienze dello sviluppo e della cooperazione internazionale a
S.M. Rania Al Abdullah Regina di Giordana
Giovedì 10 dicembre 2015 ore 10.00
Collaborazione con il Cerimoniale della Sapienza Università di Roma

Giovedì 10 dicembre 2015, presso l'aula magna del Rettorato, Rania Al Abdullah di Giordania ha ricevuto
la laurea ad honorem in Scienze dello sviluppo e della cooperazione internazionale.
La facoltà di Scienze politiche, sociologia, comunicazione ha approvato la proposta di conferimento “in
virtù dello straordinario contributo alla cooperazione internazionale come strumento per lo sviluppo dei
popoli, per l'incessante attività a favore della pace e del dialogo fra le culture, dei diritti dei bambini e
delle donne, senza distinzione di nazionalità e credo religioso”.
La cerimonia si è aperta con la prolusione del Rettore della Sapienza Eugenio Gaudio. Rania Al
Abdullah ha pronunciato un indirizzo di ringraziamento nel quale ha evidenziato la necessità di costruire
insieme un futuro sicuro e felice, contrastando coloro che mettono sotto attacco i fondamenti della civiltà
umana. Alla cerimonia è intervenuta la ministra dell'Istruzione, università e ricerca Stefania Giannini che
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ha sottolineato il ruolo della cultura e delle comunità scientifiche nella difficile fase che attraversa il
Mediterraneo a causa della violenza terroristica.

Incontro pubblico
Cambiamenti climatici e rischi naturali. Analisi e stato delle conoscenze
Lunedì 14 dicembre 2015, ore 16,00
Aula “Sergio Lucchesi” - Dipartimento Scienze della Terra
Sapienza Università di Roma - piazzale Aldo Moro, 5

La Fondazione Roma Sapienza ha promosso l’incontro pubblico sulle tematiche "Climate Change e il
Global Warming", che si è svolto lunedì 14 dicembre 2015 alle ore 16.00, presso l’aula “Sergio Lucchesi”
all’interno del Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza Università di Roma.
Il cambiamento climatico globale è sicuramente un tema che attualmente trova sempre maggiore spazio
nei media, costantemente presente nelle prime pagine dei giornali, dove spesso sono annunciati "scenari
catastrofici". In un Paese come l'Italia, caratterizzato da elevati livelli di rischio naturale (frane inondazioni,
erosione costiera, ecc.), le ipotesi che portano alla costruzione dell'equazione "aumento dei danni e dei

morti = crisi climatiche e Global Warming" rischiano di creare forti disagi a quanti si battono per definire
quelle corrette azioni, politiche e culturali, di mitigazione dei rischi basate sul binomio previsioneprevenzione.
Ai saluti del Magnifico Rettore Eugenio Gaudio, hanno fatto seguito gli interventi di Alberto Prestininzi,
docente di Rischi Geologici della Sapienza Università di Roma, Massimo Frezzotti, ricercatore ENEA e
glaciologo, Roberto Madrigali, meteorologo, ricercatore indipendente.
I tre relatori impegnati nell'incontro hanno affrontato questi temi ponendo al centro della loro
comunicazione i dati e le evidenze sperimentali, separando in modo netto dati e opinioni/ipotesi di
ricerca, cercando di evidenziare come la nascita di due schieramenti opposti tra "catastrofisti", da un lato,
e "scettici", dall'altro, non porterà nessun contributo alla soluzione di questo problema.
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5.2 Patrocini
Patrocinio Giornata di studi su “Alberto Burri” a cura del Prof. Lucio Ubertini
Venerdì 20 Marzo 2015, ore 17.00 – Sala Organi Collegiali

5.3 Visite guidate
Visita guidata a Matera, Città della Cultura 2019
Sabato 23 e domenica 24 Maggio 2015

Visita guidata Collezione Burri - Città di Castello

in occasione del centenario della sua nascita del Maestro Alberto Burri
Sabato 25 e domenica 26 ottobre 2015

5.4 Premiazioni
Premiazione concorso “Arte in luce”
venerdì 27 febbraio 2015, ore 16.30
Aula Odeion – Museo di Arte classica - Facoltà di Lettere e filosofia

Venerdì 27 febbraio, presso l’aula Odeion del Museo di Arte classica, si è svolta la premiazione della terza
edizione di “Arte in Luce”. Il concorso è stato promosso dalla Fondazione Roma Sapienza, con la
partecipazione del museo di Arte Contemporanea e del periodico online di informazione e
approfondimento culturale “BIT CULTURALI”. I dipinti e le foto presentati saranno esposti presso il Museo
di Arte classica. Il vernissage della mostra "Immagini in Musica" ha avuto luogo al termine della
conferenza di presentazione dell'iniziativa. Scopo del concorso è sostenere, valorizzare e promuovere la
cultura e l'arte all'interno della comunità accademica dando visibilità alle opere di studenti e personale. Ai
vincitori è stata conferita una targa di riconoscimento della Fondazione Roma Sapienza e le loro opere
sono state pubblicate online sul sito di Arte e Cultura www.bitculturali.it.
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Cerimonia conferimento premi e borse di studio
Venerdì 19 giugno 2015 – ore 17.00

Il 19 giugno 2015, alle ore 17.00, alla presenza del Magnifico Rettore, ha avuto luogo nell'Aula Magna del
Rettorato la cerimonia di conferimento dei premi e delle borse di studio assegnate dalla Fondazione
Roma Sapienza. Nel corso della manifestazione, il Prof. Alessandro Roncaglia ha tenuto una lectio-

magistralis dal titolo "L'economista utile". A seguire sono stati premiati gli studenti e i neo-laureati risultati
assegnatari dei premi e delle borse di studio della Fondazione Roma Sapienza.
Premi e borse di studio finanziati per ricordare Luigi Spaventa, Fernando Vianello, Paola Parise, Francesca
Molfino, Emanuela Schiavo, Maurizio Pontecorvo. Sono stati consegnati gli attestati agli studenti che
hanno seguito i corsi "CreaLab", iniziative organizzate in collaborazione con l'Associazione studentesca
Sapienza in Movimento. Al termine concerto MuSa Jazz e Coro MuSa Blues. Si ringrazia: Sator Group,
Consorzio delle aziende Johnson & Johnson, Fondazione Mario Gasbarri Alleanza Assicurazioni, ConTe.

5.5 Attività sportive
Sapienza Cup 2016
La squadra femminile di NoiSapienza Associazione Alumni ha partecipato al torneo Sapienza Cup 2015
organizzato dall’associazione studentesca Sapienza in Movimento che si è svolto tra aprile e maggio 2015.
IL team ha concluso il torneo classificandosi al secondo posto.

Coppa Rettore 2015
Squadra maschile di NoiSapienza Associazione Alumni ha partecipato al torneo Coppa Rettore 2015
organizzato da CUS Roma che si è svolto tra aprile e maggio 2015.
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6. Attività MuSa
La Fondazione Roma Sapienza, anche per l’anno 2015, 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 particolare la Fondazione agisce in merito alla verifica
dei contenuti contabili e fiscali relativi alle manifestazioni culturali e agli eventi esterni inerenti al progetto.
Durante il corso dell’anno, si predispongono i contratti di lavoro a progetto per i Maestri di Orchestra
(MuSa Classica, Jazz e Coro), nonché la documentazione relativa al conferimento di incarichi a prestazioni
professionali occasionali, l’emissione delle relative fatture attive, il pagamento delle fatture passive e dei
compensi ai collaboratori (a progetto, professionali e occasionali). Infine si elabora il riscontro bancario
delle predette operazioni e le relative scritture nel gestionale di contabilità.
Nel 2015 MuSa ha realizzato ben 68 eventi, con incremento significativo rispetto all’anno precedente e il
trend non è in flessione per quanto riguarda il 2016. Alcuni eventi sono stati di assoluto rilievo artistico e
scientifico come la prima ripresa moderna de La fiera di Sinigaglia di Goldoni-Fischietti (17 aprile 2015)
che sarà replicato in Aula Magna (4 marzo 2016) e portato a Senigallia, teatro La Fenice, su espresso
invito del Sindaco e del Consiglio Comunale della città (4 giugno 2016). Diversi eventi MuSa rientrano
nella cosiddetta ‘terza missione’ e hanno riguardato aspetti di carattere sociale e umanitario (Corsa di
Miguel, Giornata della Memoria, Concerto contro la violenza contro le donne), partecipazioni alla vita
istituzionale e sociale della Sapienza (Inaugurazione A.A., auguri di Natale del Rettore, saluto al personale
andato in quiescenza, Cerimonia di conferimento premi e borse di studio, Festa di MuSa, Concerto di
MuSa per le famiglie della Sapienza, Meeting Erasmus mundus e Welcome Day Erasmus), concerti per le
scuole,

partecipazione

a

convegni

e

incontri

con

gruppi

musicali

stranieri

nel

quadro

dell’internazionalizzazione delle attività. Il 2015 è stato un anno fruttuoso grazie anche a cespiti esterni
(contributi e finanziamenti di enti esterni e concerti per strutture esterne con contributo). Si auspica che
nel prossimo futuro si possano creare collaborazioni e presentare richieste di concerti sostenute da
congruo contributo poiché il budget attualmente concesso a MuSa, tolti i compensi per i maestri che
ammontano allo 87,5% di quanto erogato, consente un limitatissimo margine di azione e rende
impossibile la gratuità anche di fronte a occasioni e iniziative alle quali sarebbe opportuno partecipare.
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PROSPETTO ATTIVITA’ PROGETTO MuSa - MUSICA SAPIENZA
ANNO 2015
DATA

FORMAZIONE
MUSA CLASSICA
MUSA JAZZ
CORI MUSA

1.

15/01/15

2.

25/01/15

ETNOMUSA

3.

30/01/15

ETNOMUSA
CORO BLUES
MUSA CLASSICA

4.

04/02/15

MUSA CLASSICA

5.

06/02/15

CORO BLUES

12/02/15

MUSA CLASSICA
MUSA JAZZ
ETNOMUSA
CORO BLUES

6.

7.

13/02/15

ETNOMUSA

8.

27/02/15

QUARTETTO
D’ARCHI MUSA
CLASSICA

9.

27/02/15

MUSA JAZZ

10. 01/03/15

SOLISTA MUSA
CLASSICA

11. 10/03/15

MUSA CLASSICA

12. 12/03/15

ETNOMUSA

LUOGO

EVENTO

AULA
MAGNA

INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2014 2015

PERCORSO
DELLA
MARATONA
AUDITORIUM
CAPPELLA
SAPIENZA
CASA
DELL’AVIATO
RE
BIBLIOTECA
LINGUE VILLA
MIRAFIORI
AULA
MAGNA

LA CORSA DI MIGUEL - XVI EDIZIONE

MUSICA SAPIENZA CELEBRA LA GIORNATA
DELLA MEMORIA

CONVEGNO ICP VEGETATION

CONCERTO “AFRO-AMERICAN SPIRITUALS AND
WORK SONGS”

CONCERTO MUSA DI CARNEVALE

SCALINATA
MINERVA

ONE BILLION RISING
(CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, I
MINORI E L’AMBIENTE)

MUSEO ARTE
CLASSICA

CONCORSO ARTE IN LUCE
FONDAZIONE ROMA SAPIENZA

SALA PROVE
MUSA

I VENERDI’ DI MUSA: WE REMEMBER MONK

CENTRO ELSA
MORANTE
BASILICA S.
GIOVANNI IN
LATERANO
AULA
ODEION
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MANIFESTAZIONE EXTRA IN ROMA – NUOVO
CARRO DI TESPI
DIALOGHI IN CATTEDRALE 2015
CONCERTO PER MEETING ERASMUS MUNDUS
(RELAZIONI INTERNAZIONALI)

Relazione sull’attività della Fondazione Roma Sapienza 2015

SCAMBIO CULTURALE MUSA CLASSICA CON
L’ORCHESTRA “MEDICAL COLLEGE OF GALWAY
UNIVERSITY” E L’ORCHESTRA DA CAMERA
"ESCULAPIO" DELL’UNIVERSITA’ DI PADOVA
MATINÉE: MUSA INCONTRA LE SCUOLE
IL PRIMO CONCERTO DELL’ORSETTO
PADDINGTON
INCONTRO SCIENZA SENZA FRONTIERE
(RELAZIONI INTERNAZIONALI)
CONCERTO DI PASQUA IN OCCASIONE
DELL’“INTERNATIONAL DAY OF REMEMBRANCE
OF THE VICTIMS OF SLAVERY AND THE
TRANSATLANTIC SLAVE TRADE”

13. 13/03/15

MUSA CLASSICA

AULA
MAGNA

14. 17/03/15

MUSA CLASSICA

AULA
MAGNA

15. 24/03/15

ETNOMUSA

AULA
MAGNA

16. 25/03/15

CORO BLUES

CAPPELLA
SAPIENZA

MUSA CLASSICA

AULA
MAGNA

CORO MUSA

TEATRO
COMUNE
MONTEROTO
NDO

19. 08/04/15

ETNOMUSA

AULA T2
"Pratone"

20. 17/04/15

MUSA CLASSICA

21. 19/04/15

MUSA CLASSICA
MUSA JAZZ
CORI

22. 23/04/15

ETNOMUSA

23. 26/04/15

CORO MUSA

QUARTIERE
AXA ROMA

24. 30/04/15

MUSA JAZZ
CORO BLUES

PIAZZALE
ANTISTANTE
SALA MUSA

MUSA ENSEMBLE

SALA
CONCERTI
SPMT
(ex Mattatoio)

17. 26/03/15

18. 29/03/15

25. 03/05/15

AULA
MAGNA
STUDIO
REGISTRAZIO
NE FORUM
AULA
MAGNA
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MATINÉE: MUSA INCONTRA LE SCUOLE
IL PRIMO CONCERTO DELL’ORSETTO
PADDINGTON
CONCERTO IN COLLABORAZIONE CON
DILETTO BAROCCO
GIORNATA SORTEGGI SAPIENZA CUP 2015
(TORNEO UNIVERSITARIO DI CALCIO A 5 DELLA
SAPIENZA, PATROCINATO DA CONI E ROMA
CAPITALE)
PRIMA RIPRESA MODERNA
“LA FIERA DI SINIGAGLIA”
REGISTRAZIONE GADEAMUS
LA GIORNATA DEL LAUREATO
CONCERTO IN COLLABORAZIONE CON
DILETTO BAROCCO
JJ: JOBIM IN JAZZ
INTERNATIONAL JAZZ DAY
“GIORNATA INTERNAZIONALE UNESCO DEL
JAZZ”
L’ANTICO E IL MODERNO
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MUSA CLASSICA

AULA
MAGNA

CONCERTO PER “NOTTE DEI MUSEI 2015”

27. 16/05/15

QUARTETTO
MUSA CLASSICA

SALA
ODEION

CONCERTO PER “NOTTE DEI MUSEI 2015”

28. 18/05/15

MUSA JAZZ

29. 22/05/15

ETNOMUSA

30. 23/05/15

ETNOMUSA

31. 09/06/15

MUSA JAZZ
CORI

32. 12/06/15

CORO BLUES
MUSA JAZZ

33. 13/06/15

CORO MUSA

34. 14/06/15

ETNOMUSA

ZAGAROLO

MANIFESTAZIONE “STRADAROLO” – FESTIVAL
INTERNAZIONALE DI ARTE SU STRADA

35. 14/06/15

MUSA ENSEMBLE

ASSOCIAZIO
NE
CULTURALE
CAMBIAPIAN
O

MELODIE – “MUSA ENSEMBLE” IN CONCERTO

36. 19/06/15

MUSA JAZZ
CORO BLUES

AULA
MAGNA

CERIMONIA CONFERIMENTO PREMI E BORSE DI
STUDIO FONDAZIONE ROMA SAPIENZA

26.

16/05/15

AULA
MAGNA
CASA
DELL’AVIATO
RE
CASA
ACCOGLIENZ
A
STUDIO
REGISTRAZIO
NE FORUM
SALA PROVE
MUSA
CHIESA
S. NICOLÒ DI
BASCHI
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SCAMBIO CULTURALE CON L’ APPALACHIAN
STATE UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE
CONCERTO PER CONFERENZA FINALE
PROGETTO EM-ACE (ERASMUS MUNDUS –
RELAZIONI INTERNAZ.)
INAUGURAZIONE CASA ACCOGLIENZA “TETTO
AMICO” PER DEGENTI OSPEDALE BAMBIN
GESU’
2ª PARTE REGISTRAZIONE GADEAMUS
TOM JOBIM FROM BRAZIL TO THE WORLD
CONCERTO IN COLLABORAZIONE CON
DILETTO BAROCCO
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DATA

FORMAZIONE

37. 02/07/15

ETNOMUSA

38. 06/07/15

ORCHESTRE E
CORI MUSA

39. 07/07/15

ETNOMUSA

LUOGO

EVENTO

PIAZZALE
MINERVA

SAPIENZA SUMMER FESTIVAL (ASSOCIAZIONE
STUDENTESCA SAPIENZA IN MOVIMENTO)

CARRO TESPI
P.LE MUSEO
ARTE
CLASSICA
CARRO TESPI
P.LE MINERVA
STAND VIALE
SAPIENZA

ESIBIZIONI PER PORTE APERTE ALLA SAPIENZA

CONCERTIAMO PER GARISSA

6-7-8
LUGLIO

ORCHESTRE E
CORI MUSA

41. 10/07/15

ORCHESTRE E
CORI MUSA

P.LE
CAPPELLA
SAPIENZA

42. 18/07/15

CORO MUSA
BLUES

CHIOSTRO S.
PIETRO IN
VINCOLI

UNA SERATA PER NELSON MANDELA
(INTERNATIONAL NELSON MANDELA DAY)

43. 21/07/15

QUARTETTO
MUSA CLASSICA

CUS ROMA

EVENTO CONVIVIALE GOVERNO SAPIENZA

44. 15/09/15

CAMERISTI
MUSA CLASSICA

ISTITUTO
NAZIONALE
DI STUDI
ROMANI

CONFERENZA-CONCERTO “ANTIMILITARISMO E
PACIFISMO DA VIENNA A ROMA”

45. 20/09/15

CORO MUSA

40.

PORTE APERTE ALLA SAPIENZA

#MUSAINFESTA – SECONDA EDIZIONE

PARCO
APPIA
ANTICA

CONCERTO IN COLLABORAZIONE CON
DILETTO BAROCCO PER FESTIVAL “PER APPIAM”

JAZZ
CLASSICA
ETNOMUSA

AULA
MAGNA

CONCERTO GIORNATA INAUGURALE “II
EDIZIONE INTERNATIONAL WELCOME WEEK”

47. 21/09/15

CORO MUSA

SALA PROVE

48. 22/09/15

ETNOMUSA

CASA
AVIATORE

46. 21/09/15

39

PROVE APERTE
“II ED. INTERNATIONAL STUDENT WELCOME
WEEK”
CONFERENZA NAZIONALE DELLA SOCIETA’
ITALIANA DI FISICA
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AUDITORIUM
CAPPELLA
SAPIENZA

49. 22/09/15

50. 22/09/15

MUSA JAZZ

SALA PROVE
MUSA

51. 23/09/15

MUSA CLASSICA

SALA PROVE
MUSA

52. 25/09/15

ETNOMUSA

SALA PROVE
MUSA

53. 10/10/15

CORO MUSA

54.

19-20-21
OTTOBRE

UNIVERSITA’
VITERBO
SALA PROVE
MUSA
AULA
MAGNA
CASA
INTERNAZ.
DELLE
DONNE

PARTECIPAZIONE FIERA “GET INVOLVED!”
“II EDIZIONE INTERNATIONAL WELCOME WEEK”
PROVE APERTE
“II ED. INTERNATIONAL STUDENT WELCOME
WEEK”
PROVE APERTE
“II ED. INTERNATIONAL STUDENT WELCOME
WEEK”
PROVE APERTE
“II ED. INTERNATIONAL STUDENT WELCOME
WEEK”
CONCERTO IN COLLABORAZIONE CON
DILETTO BAROCCO
AUDIZIONI A.A. 2015 -2016
CERIMONIA PERSONALE SAPIENZA IN
QUIESCENZA ANNO 2014

55. 26/10/15

MUSA CLASSICA

56. 30/10/15

ETNOMUSA

57. 21/11/15

ORCHESTRA
MUSA CLASSICA

AULA
MAGNA

MUSEI IN MUSICA – IN COLLABORAZIONE CON
ROMA CAPITALE

58. 21/11/15

ETNOMUSA

AULA
MAGNA

MUSEI IN MUSICA – IN COLLABORAZIONE CON
ROMA CAPITALE

59. 21/11/15

DUO MUSA
CLASSICA

MUSEO ARTE
CLASSICA

MUSEI IN MUSICA – IN COLLABORAZIONE CON
ROMA CAPITALE

MUSEO
DELLE
ORIGINI
MUSEO LAB.
ARTE
CONTEMPOR
ANEA

PRESENTAZIONE VOLUME “DONNE AL DI LA’
DEL FARO”

MUSEI IN MUSICA – IN COLLABORAZIONE CON
ROMA CAPITALE

60. 21/11/15

CORO BLUES

61. 21/11/15

TRIO MUSA JAZZ

62. 21/11/15

CORO MUSA

MUSEO DI
GEOLOGIA

MUSEI IN MUSICA – IN COLLABORAZIONE CON
ROMA CAPITALE

63. 21/11/15

ETNOMUSA

MUSEO DI
MINERALOGI
A

MUSEI IN MUSICA – IN COLLABORAZIONE CON
ROMA CAPITALE
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64. 21/11/15

CORO MUSA
BLUES

MUSEO DI
CHIMICA

MUSEI IN MUSICA – IN COLLABORAZIONE CON
ROMA CAPITALE

65. 27/11/15

CAMERISTI
MUSA CLASSICA

AULA
MAGNA

ESECUZIONE INNO FRANCESE E EUROPEO PER
CONFERENZA INTERNAZIONALE

66. 11/12/15

MUSA JAZZ
CORO BLUES

AULA
MAGNA

67. 18/12/15

CORO MUSA

AULA
MAGNA

68. 22/12/15

MUSA CLASSICA

AULA
MAGNA

CONCERTO MUSA PER LA COMUNITA’
UNIVERSITARIA E CITTADINA: “NATALE ALLA
SAPIENZA CON PEPPA PIG”
IL GRANDE CORO
CONCERTO DI BENEFICIENZA
AUGURI DEL RETTORE
ALLA COMUNITA’
UNIVERSITARIA
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7.

Theatron. Teatro antico alla Sapienza

Il progetto Theatron, Teatro Antico alla Sapienza, ideato e coordinato da Anna Maria Belardinelli, docente
di Filologia Classica presso la Sapienza Università di Roma, dal 2010 produce traduzioni di testi teatrali
antichi su cui si basano le relative rappresentazioni.
Theatron consta di due laboratori, uno di traduzione, cui partecipano gli studenti del Corso di Magistrale
in Filologia, Letterature e Storia del Mondo Antico, e uno di messa in scena, di cui fanno parte gli studenti
iscritti alle diverse Facoltà che animano la Sapienza. La traduzione, che si basa su un rigoroso lavoro di
critica-testuale, di esegesi e di ricostruzione drammaturgica dell’opera in programma, viene “messa alla
prova” e trova conferma della sua validità nel laboratorio di messa in scena. Il lavoro svolto dal
laboratorio di traduzione consiste quindi nel riarticolare un testo teatrale antico in vista di una
comunicazione rivolta, in primo luogo, agli studenti del laboratorio di messa in scena per lo più
provenienti da differenti esperienze scolastiche e, talora, estranei alla lingua e alla cultura antica; poi, ad
un pubblico di spettatori, lontano, nel tempo e nello spazio, dal testo tradotto e rappresentato. Lo spirito
di Theatron, dunque, si fonda sulla comunicazione, che, creando una forte sinergia tra i due laboratori,
ricostruisce la vera natura del teatro antico, dove un dramma veniva messo in scena in una dimensione di
coralità e di fruizione, non elitaria, ma collettiva.
Ai laboratori di Theatron possono partecipare, oltre agli studenti, dipendenti e docenti della Sapienza che
presentano domanda al bando pubblicato annualmente su questo sito. Per il laboratorio di traduzione,
diretto da Anna Maria Belardinelli, tutti i partecipanti vengono selezionati attraverso un colloquio che ne
attesti le competenze linguistico-filologiche; per il laboratorio di messa in scena, la cui direzione artistica
è a cura di Adriano Evangelisti, la selezione dei candidati avviene attraverso un’audizione che ne verifichi
le esperienze di recitazione, regia, scenografia, illuminotecnica, costumistica, canto, danza, acrobatica,
coreografia. Entrambi i laboratori erogano crediti formativi e rilasciano attestati di frequenza.
Dall’anno accademico 2015-2016 al bando per il laboratorio di messa in scena possono presentare
domanda anche studenti delle scuole superiori.
Le attività di Theatron non si limitano al lavoro traduttivo e teatrale svolto al proprio interno, ma si
aprono al confronto con altre prospettive di ricerca nell’ambito di incontri seminariali organizzati per
discutere di temi inerenti agli interessi scientifici e didattici del progetto. Il frutto delle attività svolte negli
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anni accademici 2012-2013 e 2013-2014 è raccolto nel volume "Scienze dell’antichità, 20.3-2014". In
questo volume è stata pubblicata la traduzione dell’Agamennone.
Theatron si svolge in collaborazione con la Fondazione Roma Sapienza ed è sostenuto dal Dipartimento
di Matematica (Direttore Emanuele Caglioti) che mette a disposizione gli spazi esterni per la prima dello
spettacolo in programma che viene poi replicato in diverse date e luoghi (aula magna del Rettorato; Forte
San Gallo, Cortile Maggiore - Civita Castellana; Area Archeologica dei Quattro Venti di San Feliceo al
Circeo; Anfiteatro di Albano Laziale; Tempio di Adriano - Roma; Ninfeo di Villa Giulia; Palazzolo Acreide di
Siracusa; Fisad-Teatro Gobetti di Torino; Museo dell’Arte classica Sapienza).
Dal 2012 Theatron ha attivato una convenzione con l’Accademia Nazionale dell’Arte Drammatica Silvio
D’Amico (ANAD) e una collaborazione con la rivista on line di studi sul teatro antico Dem - Dionysus ex
machina. Nel 2014 è stata stipulata una convenzione con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Lazio e la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. Nel 2015 è
stato sottoscritto un protocollo di intesa tra la Sapienza Università di Roma e l’Istituto Nazionale del
Dramma Antico Fondazione Onlus (INDA).
Dopo l’Agamennone di Eschilo realizzato nell’anno accademico 2013-2014, nel corso del 2015 Theatron
ha lavorato alla traduzione e alla messa in scena della tragedia "Troiane" di Euripide. In particolare nel
mese di marzo sono cominciate le audizioni per la selezione dei partecipanti ai due laboratori.
L’allestimento è stato concluso entro il mese di giugno 2015 e la prima rappresentazione è stata tenuta il
7 luglio 2015 in coincidenza con l’evento di orientamento "Porte Aperte alla Sapienza", successivamente
la tragedia è stata portata in trasferta, con grande riscontro di pubblico, al festival di Civita Castellana e
all’area archeologica di S. Felice Circeo. In autunno la tragedia euripidea è stata rappresentata nell’Aula
magna del Rettorato (2 ottobre 2015), presso il Tempio di Adriano (10 ottobre 2015), presso il Museo
Nazionale Etrusco di Villa Giulia (25 ottobre 2015) e infine nuovamente presso la Città universitaria nella
Sala Odeion (14 dicembre 2015).
Parallelamente è stata riproposta la tragedia “Agamennone” di Eschilo, allestita nel 2014, in trasferta su
invito del Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani di Palazzolo Acreide - Siracusa - (14
maggio 2015) e del Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design presso il Teatro Gobetti di Torino
(18 luglio 2015). Con la Fondazione INDA è stata peraltro stipulata una convenzione per attività in
collaborazione.
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Oltre alla realizzazione delle tragedie classiche, Theatron ha curato diverse altre iniziative a carattere
culturale tra cui una "Giornata di studio su Aristofane", la presenza con uno stand informativo nell’ambito
di "Porte Aperte alla Sapienza", un incontro con i rappresentanti dei licei, la presentazione del progetto
Theatron presso l’Università Statale di Milano e la partecipazione alle giornate di benvenuto per gli
studenti Erasmus, oltre che la partecipazione artistica ad eventi quali "La Fiera di Sinigaglia" e "Natale alla
Sapienza con Peppa Pig", allestite da MuSa - Musica Sapienza.
I fondi messi a disposizione di Theatron dall’Ateneo per il 2015 (20.000 euro) sono stati impiegati
principalmente per la retribuzione del registra e per i costi di realizzazione dei costumi di scena oltre che
per spese di funzionamento.
Per l’anno 2016 Theatron ha avviato la realizzazione della tragedia euripidea "Ippolito" che sarà
rappresentata in anteprima in occasione del Civita Festival di Civita Castellana e successivamente
nell’ambito di "Porte Aperte alla Sapienza" (13 luglio 2016).
È previsto inoltre di portare la tragedia in trasferta a S. Felice Circeo, a Villa Giulia e a Ostia Antica oltre ad
alcune matinée da organizzare in autunno per le scuole.
Theatron ha dato la propria disponibilità e partecipa al programma Alternanza Scuola Lavoro
accogliendo studenti delle scuole superiori.
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8. Area partenariati
Nell’anno 2015 è stata condotta un’intensa attività per lo sviluppo di partenariati tra Fondazione Roma
Sapienza e imprese impegnate nella Responsabilità Sociale (cosiddetta CSR - Corporate Social
Responsibility), promuovendo l’integrazione tra Fondazione Roma Sapienza e il mondo produttivo
privato.
Obiettivo di questo lavoro è stato valorizzare e diffondere la conoscenza di Fondazione Roma Sapienza
presso imprese, banche ed enti erogatori di fondi (con priorità privati), al fine di attrarne la fiducia e
l’interesse a realizzare e finanziare progetti di significativo valore istituzionale,
I progetti implementati sono relativi alle seguenti aree:
•

interventi di Responsabilità Sociale a sostegno delle fasce sociali deboli e svantaggiate.

•

sostegni alla conoscenza e alla ricerca scientifica – con particolare attenzione alle nuove
tecnologie e alla sperimentazione

•

sostegno ai giovani particolarmente meritevoli nel loro percorso universitario.

•

sostegno eventi artistici e culturali.

Tale significativo impegno per lo sviluppo di partenariati e l’implementazione di nuove aree di raccolta
fondi, ha consentito di raggiungere i risultati migliori dal 2011, con la realizzazione di progetti di rilevante
importanza sociale e dimensione finanziaria.
Si ricorda che il 2015 è stato anche l’anno che ha segnato l’esordio delle nostre attività nel fund raising
pubblico, con il successo rappresentato dall’approvazione , da parte della regione Lazio, del Progetto di
Ricerca Via Francigena, la cui ricerca fondi è stata effettuata e ottenuta da Fondazione Roma Sapienza, a
favore del Dipartimento di Scienze dell’Antichità.
La realizzazione di tali progetti di successo e di grande notorietà e rilevanza sociale ha inoltre contribuito
alla promozione, diffusione e valorizzazione dell’immagine istituzionale, sociale e culturale della
Fondazione Roma Sapienza stessa, che sempre più va a rappresentare, presso il mondo degli enti di
erogazione per il sociale, un prestigioso referente per i partenariati, grazie ai suoi seguenti punti di forza:
-

la rilevanza istituzionale e il forte impatto degli interventi di Responsabilità Sociale effettuati
da/con Fondazione Roma Sapienza
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-

la qualità e l’esperienza professionale di Fondazione Roma Sapienza nella realizzazione di
progetti di partenariato pubblico-privato

-

l’integrazione con il mondo valoriale e le risorse della grande Comunità Sapienza, sia
universitaria-scientifica, che medico-sanitaria del Policlinico Umberto I di Roma.

Di seguito una breve descrizione dei principali progetti realizzati nell’anno 2015:
1)

Telecom – Contributo finalizzato alla realizzazione di eventi culturali e promozionali.

L’azienda ha sostenuto i seguenti due eventi MuSa: "International Jazz Day UNESCO - orchestre MuSa
Sapienza" e "Concertone Estate - orchestre MuSa Sapienza, svoltisi nel piazzale Cappella Universitaria. In
occasione di tali eventi è stata realizzata dal partner anche un’offerta/convenzione del servizio TIM Music
a condizioni particolarmente agevolate per gli studenti Sapienza, diffusa con postazione spazi.

2)

Fondazione Johnson & Johnson – Contributo finalizzato alla realizzazione dell’evento “Giornata

del Laureato 2015” ed alla erogazione di n. 3 Borse di studio per la “Valorizzazione dell’eccellenza
femminile nelle discipline scientifiche”.
Per il 2^ anno consecutivo la società Johnson & Johnson, impegnata nella valorizzazione della parità di
genere, ha voluto premiare tre laureate donne eccellenti Sapienza, nelle aree di Economia, Ingegneria
dell'informazione, Ingegneria civile e industriale, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali,selezionate per
brillante curriculum universitario, votazione 110 e lode e giovane età.

3)

Fondazione Vodafone Italia - Riqualificazione Tecnologica del reparto di Terapia Intensiva

Pediatrica del Policlinico Umberto I.
Avendo come punto di riferimento i centri d’eccellenza internazionali e le avanguardie tecnologiche per
l’umanizzazione delle cure nel settore specifico , il progetto aveva l’obiettivo di superare le criticità
clinico-mediche e psicologiche nel paziente pediatrico e nella sua sfera familiare, determinate dalla
condizione di isolamento e tensione tipiche del modello tradizionale dei Reparti di Terapia Intensiva
pediatrica, attraverso l’upgrade tecnologico e la riprogettazione edilizia e architettonica dei locali di
degenza e di accoglienza.
Rispettando al 100% quanto previsto dal Progetto approvato, la realizzazione dei lavori di ristrutturazione
edilizia e tecnologica è iniziata a luglio 2015 e si è conclusa il 15 dicembre 2015, in linea con le richieste
istituzionali (Regione Lazio – Ministero della Salute) per tale tempistica, indispensabile per le esigenze

48

Relazione sull’attività della Fondazione Roma Sapienza 2015

dell’apertura imminente del Giubileo 2016 e, soprattutto, condizione per l’erogazione della parte fondi
regione Lazio.
L’Evento di inaugurazione è stato effettuato il 15/12/2015, alla presenza del Presidente della Repubblica S.
Mattarella, del Ministro B. Lorenzin, del Presidente Regione Lazio N.Zingaretti , del Presidente F.
Vodafone Italia A.Zanardi,

insieme al Magnifico Rettore Sapienza Prof. E. Gaudio, al Presidente

Fondazione Roma Sapienza Prof. Antonello Folco Biagini ed alla Dirigenza del Policlinico Umberto I, oltre
ad una vastissima partecipazione di autorità politico-istituzionali e di pubblico. La risonanza mediatica
dell’evento è stata molto rilevante, molti mezzi di comunicazione nazionali TV, stampa, radio e web
hanno dato evidenza all’evento ed al ruolo di Fondazione Roma Sapienza, incluso il sito ufficiale del
Quirinale che ha pubblicato rassegna stampa e foto dell’evento.
Nel corso del primo trimestre sono state completate tutte le fasi di collaudo tecnico-tecnologico-sanitario
e dal 1^ aprile 2016, con il trasferimento degli ultimi piccoli pazienti più critici, il nuovo Reparto opera a
pieno regime.
Possiamo concludere con soddisfazione che tale opera complessiva ha realmente dato vita al sogno di un
Centro di Eccellenza nella Terapia Intensiva Pediatrica internazionale, ipotizzato nella progettazione.

4)

Regione Lazio bando FILAS LR 13/2008 – Finanziamento per Dipartimento Scienze Antichità

Sapienza -

Progetto: Realizzazione di una Piattaforma software partecipativa per la promozione

culturale e turistica della Via Francigena Lazio –
Il progetto è stato approvato per un valore complessivo di 166.000,00 € e si è classificato in 8^ posizione
su circa 140 progetti presentati, dei quali solo 32 sono stati finanziati. Di questi ultimi, i progetti finanziati
a Sapienza sono stati una decina fra i quali il nostro è risultato al 3^ posto, dopo due progetti di
Ingegneria.
Ad inizi 2014 il Gruppo di Studio Via Francigena - Dipartimento Scienze Antichità Sapienza - rivolse a
Fondazione Roma Sapienza la richiesta di collaborazione per svolgere attività professionali di fund raising
relativamente al progetto di ricerca Via Francigena. Fondazione Roma Sapienza effettuò tale lavoro in
diverse fasi.
Analisi delle esigenze di finanziamento del DSA ed individuazione delle fonti di finanziamento
Con l’obiettivo di individuare le fonti di finanziamento idonee a soddisfare le esigenze derivanti dalle
attività di ricerca coordinate dal Gruppo di Studio, la Fondazione ha, in primo luogo, sviluppato uno
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studio dettagliato sugli asset del progetto di ricerca Via Francigena per poi sottoporre al DSA un piano di
azione finalizzato a selezionare esclusivamente gli avvisi pubblici di finanziamento idonei al
conseguimento degli obiettivi perseguiti dal gruppo di ricerca.
Presentazione delle fonti di finanziamento al Gruppo di Studio Via Francigena del DSA.
Lo studio di cui al punto precedente, è stato condiviso con la Prof.ssa Gilda Bartoloni a cui sono state
presentate le diverse politiche di finanziamento regionale, nazionale ed europee attinenti al Topic
progettuale che il DSA intendeva sviluppare sulla Via Francigena.
Analisi e scelta della migliore opportunità, individuata nell’Avviso pubblico relativo ai progetti di ricerca
presentati da università ed enti di ricerca - LR/ 13/2008”.
Il DSA, dopo aver analizzato le diverse fonti di finanziamento proposte dalla Fondazione, ha selezionato
nello specifico l’Avviso Pubblico relativo ai progetti di ricerca presentati da università ed enti di ricerca di
cui al LR/12/2008 previo studio dettagliato da parte della Fondazione gli aspetti del bando stesso.
Promozione, coordinamento e esecuzione della progettazione di tale candidatura.
La Fondazione, al fine di candidare il progetto del DSA, ha realizzato un ricerca accurata di un partner
funzionale alla progettazione e partecipazione del DSA al bando. Il partenariato strategico rappresentava
infatti uno strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi del progetto rispetto alla natura ed alle
caratteristiche dell’avviso pubblico selezionato. A tal fine la Fondazione ha contattato diversi potenziali
partner mettendo il DSA nelle condizioni di poter selezionare quello maggiormente opportuno, ossia il
Dipartimento di Informatica della Sapienza nella persona della Prof.ssa Paola Velardi.
Successivamente la Fondazione, con l’obiettivo di presentare la richiesta di accesso all’avviso pubblico per
conto del DSA, redatta in modo da massimizzare le possibilità di approvazione, ha realizzato le seguenti
attività: preparazione del progetto di ricerca, inclusa la redazione sulla base degli input e contenuti forniti
dal DSA ed in accordo con le linee guida e le procedure ufficiali stabilite dal bando; preparazione del
logical framework progettuale; approfondimenti relativi alle strategie regionali del Lazio in merito alle
politiche sulla cultura e sul turismo appartenenti alla nuova programmazione 2014-2020 proposta dal
Presidente della Regione Nicola Zingaretti; comunicazioni ed incontri con il DSA, finalizzate ad ottenere le
informazioni necessarie alla preparazione di un progetto di ricerca di qualità; supporto al DSA nella fase
di preparazione del piano di lavoro; proposta di un’adeguata struttura organizzativa per la gestione del
progetto; supporto al DSA nell’individuazione dei fornitori di servizi e strumentazioni; redazione della
proposta progettuale e del budget basato sugli input del DSA; supporto all’adempimento delle
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procedure amministrative richieste dalla FILAS, per la sottomissione della proposta; presentazione della
richiesta di accesso alle agevolazioni nei termini previsti dall’Avviso Pubblico. Il progetto scaturito da tale
lavoro ha nome ufficiale "PARTECIPATE".
Coordinamento, promozione, supervisione e controllo dell’iter di valutazione presso Regione Lazio.
Durante il periodo di tempo intercorso tra la data di presentazione del progetto (4/3/2014) e quella di
approvazione (16/7/2015), la Fondazione ha continuamente supervisionato l’andamento dell’iter di
valutazione realizzato dal nucleo di valutazione nominato dall’ente gestore. A tal fine sono stati realizzati
incontri di approfondimento ad integrazione di quanto già presentato in fase di candidatura.
Ottenimento di valutazione positiva dalla Regione Lazio come da pubblicazione n. 57 del 16/07/2015 del
Bur del Lazio.
Successivamente alla pubblicazione dell’aggiudicazione, la Fondazione ha elaborato le informazioni e
raccolto i documenti propedeutici alla firma del contratto tra il DSA e la FILAS.
Coordinamento, promozione, supervisione e controllo dell’iter di ottenimento dell’erogazione, accreditati
al Dipartimento ad inizio 2016.
Fondazione ha continuamente mantenuto “fondamentali” rapporti con il nuovo ente gestore regionale
“Lazio Innova” ( che ha sostituito FILAS) ed impegno costante per monitorare l’evoluzione dell’accredito
atteso dal DSA, sino ad ottenimento dello stesso avvenuto ad inizio 2016.
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Partenariati 2015
Telecom

Patrocini + spazi 2015

€

13.000,00

Sostegno
istituzionale a
Fondazione Roma
Sapienza

Johnson&Johnson

Patrocinio "Giornata del

€

2.000,00

Laureato" 2015

Sostegno
istituzionale a
Fondazione Roma
Sapienza

Johnson&Johnson

Borse di studio alle n. 3

€

3.000,00

Sostegno a

migliori Laureate Eccellenti

studenti - alla

donne

parità di genere

Fondazione Vodafone

Riqualificazione tecnologica

€

475.000,00

Responsabilità

Italia

Terapia Intensiva pediatrica

sociale a

Umberto I 2015-17

sostegno fasce
sociali deboli e
svantaggiate –
settore medico
minori

Regione Lazio bando

Realizzazione di una

FILAS LR 13/2008 per

Piattaforma software

ricerca

Dipartimento Scienze

partecipativa per la

universitaria

Antichità Sapienza -

promozione culturale e
turistica della Via Francigena
Lazio – finanziatore Regione
Lazio
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9. Conclusioni
Nel 2015 la Fondazione Roma Sapienza ha proseguito nell’ordinaria attività di conferimento di Premi e
Borse di Studio nonché intensificato le azioni previste dallo Statuto per rafforzare e sviluppare il suo ruolo
nel panorama culturale.
In tale ottica si è impegnata nel promuovere incontri, conferenze e dibattiti rivolti non solo alla comunità
universitaria al fine di conquistare l’attenzione di una platea nazionale e internazionale.
Proprio il progressivo ampliamento delle attività scientifiche e culturali verificatosi negli ultimi anni rende
necessario un sempre maggiore coinvolgimento del Consiglio Scientifico della Fondazione. Nella
relazione 2014 era stata ravvisata la necessità di dare piena attuazione a quanto previsto nell’art. 15 co. 3
dello Statuto con la nomina di un Presidente e di un Vice-Presidente del Consiglio nonché al co. 6 con la
predisposizione di uno specifico Regolamento di funzionamento del medesimo Consiglio. Come
anticipato nella premessa, le nomine del Presidente del Consiglio Scientifico e del Vice Presidente sono
previste nella seduta del Consiglio Scientifico del 20 gennaio 2016 e l’approvazione del regolamento
interno del Consiglio Scientifico, nella seduta dell’8 marzo 2016.
È proseguita l’attività di reperimento di nuove risorse attraverso il fund raising e il potenziamento delle
attività delle Associazioni di laureati, ex professori, Amici della Fondazione e Cooperazione Internazionale.
La richiesta dello spazio aggiuntivo del soppalco ubicato nell’ala destra dell’Aula Magna – presentata il 25
novembre 2015 – è stata accolta dal Consiglio di Amministrazione di Sapienza Università di Roma nella
seduta del 22 dicembre 2015 dopo parere favorevole della commissione edilizia, riunitasi il 14 dicembre
2015. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la Fondazione dovrà versare quale rimborso degli oneri di
gestione, oltre all’importo forfettario già previsto dalla convenzione (6.000,00 euro), un’ulteriore somma
quantificata forfettariamente in euro 500,00 annui. Lo spazio ospiterà l’ufficio front office delle sezioni Noi

Sapienza- Associazioni Alumni, In unam Sapientiam, Amici della Fondazione e Cooperazione
Internazionale.
Nel corso dell’anno sono anche proseguite le azioni volte a far confluire le risorse e i beni di altre
Fondazioni operanti nella nostra Università all’interno della Fondazione Roma Sapienza. Si tratta di
Fondazioni aventi propri organi e di cui il Presidente è il Rettore o un suo delegato, la cui
amministrazione potrebbe essere unificata in quella della Fondazione Roma Sapienza. L’operazione
consisterebbe in un’estinzione di queste Fondazioni, le quali cesserebbero di avere una vita autonoma
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con il passaggio di tutte le attività e le passività alla Fondazione Roma Sapienza, fermo restando
l’impegno di quest’ultima a mantenere le loro finalità istituzionali come da Statuto.
Ciò è accaduto per la Fondazione La Sapienza – Giuseppe Ungaretti (con disposizione del Presidente
della Fondazione Roma Sapienza n. 4 del 5 novembre 2013 è stata costituita la Sezione La Sapienza –
Giuseppe Ungaretti all’interno della Fondazione Roma Sapienza) mentre è risultato difficile definire i
rapporti con le altre Fondazioni quali “Raffaele D’Addario”, “Achille Lattuca”, Lorillard Spencer Cenci” e
“Cenci Bolognetti”.
È stato sottoscritto l’accordo tra Sapienza Università di Roma, Fondazione Roma Sapienza e Freie
Università di Berlino in data 04.11.2014, volto alla definizione della vicenda legata alla proprietà del bene
(Via del Babuino, 52/52A). In base all’accordo, le due università hanno deciso la vendita dell’immobile
all’Università La Sapienza. L’atto di compravendita dovrà essere firmato entro la fine di gennaio 2016.
L’adesione al Coordinamento Nazionale delle Fondazioni Universitarie, non obbligatoria per la
Fondazione Roma Sapienza non rivestendo la stessa natura giuridica di Fondazione Universitaria ai sensi
e per gli effetti della L. 23 dicembre 2000 n. 388, ha consentito di partecipare alle iniziative intraprese a
livello nazionale e l’inserimento negli accordi stipulati dal Coordinamento Nazionale con Confindustria,
Confartigianato e vari Istituti finanziari.
Anche per l’esercizio 2015, nonostante una situazione economica continui a registrare difficoltà, la
Fondazione è riuscita, mediante un’attenta gestione delle risorse disponibili, a salvaguardare il patrimonio
sociale e a perseguire le proprie finalità istituzionali, riuscendo peraltro a ottenere un avanzo di gestione
che potrà essere utilizzato per future attività istituzionali.
Nonostante i risultati raggiunti, sono ancora molte le sfide che la Fondazione Roma Sapienza dovrà
affrontare e numerosi gli obiettivi da raggiungere.
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