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1. Introduzione
La Fondazione Roma Sapienza è sorta con la finalità di diffondere la conoscenza, promuovere
e sviluppare la ricerca nei settori scientifici e umanistici, nonché sostenere gli studenti particolarmente
meritevoli nel loro percorso universitario e contribuire a fare raggiungere ai migliori laureati i propri
obiettivi di lavoro e di ricerca incentivando gli studiosi all’ottenimento di risultati di eccellenza.
Il 6 maggio 2016 il Magnifico Rettore Prof. Eugenio Gaudio e il Presidente della Fondazione
Roma Sapienza Prof. Antonello Folco Biagini hanno sottoscritto la Convenzione ai sensi della quale
(art. 10 ) si presenta al Consiglio di Amministrazione della Sapienza Università di Roma la versione
sintentica della relazione delle attività della Fondazione Roma Sapienza che è parte integrante del
bilancio consuntivo 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Roma Sapienza
nella seduta del 4 luglio 2017. Le versioni analitiche della Relazione delle attività e del Bilancio
consuntivo 2016 sono consultabili e scaricabili nella sezione “trasparenza” del sito istituzionale della
Fondazione Roma Sapienza.

2. Borse di studio e premi
Nell’esplicazione degli impegni istituzionali e nel rigoroso rispetto delle volontà e dei vincoli
testamentari, relativi alle aree disciplinari e alle Facoltà indicate, nel corso del 2016 la Fondazione ha
conferito 126 riconoscimenti di cui 15 premi e 111 borse di studio pubblicando bandi per un totale
di € 377.742,38 destinati a studenti, laureandi, neo-laureati, dottorandi, dottori di ricerca e
specializzandi.
Dei € 377.742,38 euro delle borse di studio e premi banditi, € 176.322,38 sono provenienti da
finanziamenti interni, € 201.420,00 provengono da donazioni e finanziamenti esterni.
Le domande pervenute sono state 431 e gli assegnatari 126. Sono state costituite 31
Commissioni Giudicatrici, ciascuna presieduta da un membro del Consiglio Scientifico per un totale di
98 commissari.
Alle borse di studio e premi in denaro, si aggiungono anche ulteriori premi per pubblicazione di
tesi di laurea e dottorato e soggiorni/studio in Gran Bretagna per l’approfondimento della lingua inglese.
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Grafico 1 - Premi e Borse di studio
Borse di studio: 111
Premi: 15

Grafico 2 - Fondi interni e Fondi esterni
Fondi interni: € 176.322,38
Fondi esterni: € 201.420,00
TOTALE: € 377.742,38
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Grafico 3 – borse di studio e premi 2015/2016
Anno 2015: 69
Anno 2016: 126
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Grafico 4 – Rapporto fondi borse di studio e premi 2015/2016
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TOTALE

3. Via del Babuino
Tra i riconoscimenti consegnati, va menzionato il tradizionale premio speciale per la Fisica del valore di
40.000,00 euro finanziato con i proventi dell’eredità Tomassoni-Chisesi, conferito al ricercatore/trice
che abbia maggiormente contribuito al progresso della Fisica. Detto Premio, in particolare, merita un
cenno poiché uno dei risultati più importanti del 2016 è senza dubbio la definizione dell’annosa vicenda
relativa alla proprietà dell’immobile di via del Babuino, 52/52A, all’esito del contenzioso che ha
interessato l’Università La Sapienza in contrapposizione alla Freie Universitaet Berlin.
Il Consiglio di Amministrazione della Sapienza Università di Roma, nella seduta del 15 luglio 2014 – nel
prendere atto della chiusura con esito sfavorevole per l’Università La Sapienza del contenzioso, relativo
ai testamenti Tomassoni, definito con sentanza n.4465/10 della Corte d’Appello di Roma e della volontà
della Freie Universitat di Berlino di procedere alla vendita del bene in favore della Fondazione Roma
Sapienza, ente erogatore del premio Tomassoni – ha assunto la delibera 196 in cui ha approvato la
proposta di sottoscrizione dell’accordo tra l’Università La Sapienza, Freie Universitat di Berlino e
Fondazione Roma Sapienza, autorizzando il trasferimento alla Fondazione Roma Sapienza della
rendita derivante dagli accantonamenti a decorrere dal 2011.
La conclusione sfavorevole per l’Università La Sapienza della procedura giudiziaria, protrattasi per oltre
20 anni, dunque avrebbe prodotto come risultato la restituzione del bene alla Freie Universitaet Berlin
e la conseguente impossibilità per la Fondazione di erogare il relativo premio internazionale per la Fisica
“Tomassoni”. In considerazione del prestigio, della rilevanza di detto premio, nonché del pregresso
impegno profuso da Sapienza per ricavare la massima redditività dal bene, si è ideata la soluzione
transattiva che prevedeva la sottoscrizione dell’accordo tra Università La Sapienza, Fondazione Roma
Sapienza e Freie Universitaet Berlin i cui cardini erano il trasferimento della titolarità del bene in capo
a Sapienza e la rinuncia da parte dell’Università di Berlino ai canoni pregressi derivanti dalla locazione
dell’immobile dalla data della sentenza. La Fondazione, attraverso questo accordo, ha operato, in luogo
di Sapienza, avvalendosi della snellezza delle procedure, che nel caso di specie, non avrebbero
consentito a Sapienza, nei tempi imposti dalla Freie Universitaet Berlin, di pervenire alla stipula dell’atto
di vendita a causa dei vincoli normativi e di richiesta di autorizzazioni. La Fondazione è giunta, dopo
una difficile attività di intermediazione volta a risolvere le criticità sollevate dalla Freie Universitaet Berlin
- alla stipula dell’atto di compravendita sottoscritto dal Presidente della Fondazione Roma Sapienza il
20 gennaio 2016 (repertorio n.6031). La presenza del vincolo testamentario in capo all’immobile, ha
consentito di pervenire all’acquisto ad un valore corrispondente a circa la metà del valore reale del
bene. Pertanto la Fondazione con tale operazione, non solo non ha intaccato il patrimonio in quanto
sono state utilizzate le rendite pregresse dell’immobile, ma con il valore del cespite, lo ha incrementato.
Questa operazione di acquisto ha permesso, inoltre alla Fondazione, di subentrare nella titolarità del
contratto di locazione in corso e di utilizzare le relative rendite per l’erogazione del premio, secondo la
volontà testamentaria della de cuius, che è stato rinominato “Premio Fondazione Roma Sapienza
Tomassoni Chisesi”, assumendo in proprio la gestione dell’immobile. La Sapienza ha dunque versato
alla Fondazione la somma di 635.469,36 che ha coperto la totalità dell’importo della vendità e delle
spese notarili.
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Valutazione immobile Freie Universitaet Berlin

€ 1.460.000,00

Vautazione immobile Sapienza Università di Roma

€ 1.155.000,00

Prezzo di acquisto

€

577.500,00

Spese notarili e imposte

€

56.500,00

TOTALE

€

634.000,00

4. Attività delle associazioni
L’attività delle Sezioni costituite all’interno della Fondazione (Noi Sapienza. Associazione
Alumni, In Unam Sapientiam, Cooperazione Internazionale, Giovanni Gentile, Giuseppe Ungaretti) è
proseguita nel corso dell’anno raggiungendo gli obiettivi prefissati. Il 10 ottobre 2016 è stata istituita la
sezione “Amici della Fondazione”, dedicata al personale tecnico-amministrativo della Sapienza
Università di Roma.

4.1 La Direzione Generale Archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
ha accettato la richiesta di finanziamento, inoltrata dalla Fondazione Sapienza, per l’erogazione di un
contributo di 10.000,00 euro in favore dell’Archivio Gentile. Il finanziamento fa riferimento all’anno
2016 e nel corso del 2017 la Segreteria ha inoltrato un’ulteriore richiesta. I fondi – come stabilito dal
bando – permettono l’acquisto di software, hardware e licenze per la digitalizzazione della
documentazione. L’obiettivo è garantire l’implementazione archivistica e favorire lo sviluppo e la
gestione del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) per la descrizione in formato digitale del patrimonio
archivistico nazionale. I risultati del progetto di censimento e descrizione dei fondi dell’Archivio Gentile
saranno fruibili anche nell’ambito del Sistema Archivistico Nazionale (SAN).

4.2

Nel corso dell’anno è stato risolto l’annoso problema relativo alla funzionalità delle

piattaforme web della Fondazione, bloccate da aprile 2015. Tale black out ha comportato per oltre un
anno notevoli difficoltà nella procedura di iscrizione degli associati, recando un danno economico e di
immagine in primis per Noi Sapienza Associazione Alumni. Con carattere d’urgenza il Consiglio di
Amministrazione, nella seduta del 17 febbraio 2016 ha deliberato, a seguito dell’esame di tre diversi
preventivi recepiti, di affidare a InfoSapienza l’incarico di progettare e realizzare i nuovi portali. Il sito
della Fondazione è stato consegnato alla fine del mese di marzo 2016 consentendo alla Segreteria la
consueta pubblicazione annuale dei bandi dei premi, delle borse di studio e gli annunci delle varie
attività e iniziative organizzate. A seguito della segnalazione del centro InfoSapienza, il 7 ottobre 2016,
il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’acquisto del moderno server DELL le cui potenzialità
sono in grado di garantire l’ottimale funzionamento dei portali della Fondazione con particolare
riferimento al sito Noi Sapienza Associazione Alumni.
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5. Cinque per mille
Il 1° marzo 2016 Il CdA ha deliberato di non fare in proprio la campagna per il cinque per mille
e di sostenere il cinque per mille in favore di Sapienza Università di Roma al fine di incrementare la
sinergia tra Fondazione e Ateneo e favorire il miglioramento delle performance dell’Università.

6. 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, nell’anno solare 2016 ha organizzato 30
attività, tra cui cerimonie di premiazione; conferenze; convegni; eventi culturali; presentazione
volumi; visite guidate.
I costi degli eventi sono stati coperti da partnership esterne, quali Intesa Sanpaolo, Unicredit,
Jonhson&Johnson. Anche il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha
finanziato

le

attività

della

Fondazione

Sapienza

per

un

totale

di

10.000,00

euro.

Nel 2016 sono state confermate le iniziative avviate nell’anno precedente con l’inserimento di nuove
attività tra cui il primo Torneo di Scacchi, che ha riscosso un notevole consenso e ampia partecipazione
di studenti, docenti e personale tecnico amministrativo della Sapienza Università di Roma.
Di seguito l’elenco delle iniziative del 2016.

1
2

Data

Titolo

Tipologia

22 marzo

Sapienza CUP

Patrocinio

Marzo

Pubblicazione Evo Morales, Mi Vida. Da Orinoca al
Palacio Quemado, Edicampus Edizioni, Roma, 2016

Patrocinio

3

6 aprile

Arte in Luce 2016. IntegrArte. Integrazione e
multiculturalità

Cerimonia di
premiazione

4

7/20 aprile

Shakespeare. Memoria di Roma

Patrocinio

5

29 aprile

CLXVII anniversario della Repubblica Romana del
1849

Conferenza

6

9 maggio

Giornata del Laureato 2016

Cerimonia di
premiazione

7

10 maggio

Convegno Europa del Nord Storia, Cultura, Società;

Patrocinio

8

6 giugno

Lectio magistralis del premio Nobel per la pace.
Adolfo Perez Esquivel

Conferenza
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9

9-10 giugno

Food and Culture. History, Society, Communication

Convegno

10

20 giugno

Cerimonia conferimento premi e borse di studio

Cerimonia di
premiazione

11

6 luglio

Dante Musicus

Evento culturale

12

7 luglio

L’Italia verso una nuova Cooperazione. Conoscere la
legge 125/2014

Conferenza

13

8 luglio

Incontri nei luoghi storici. Cave di Tivoli

Evento culturale

14

20 luglio

Iraq 2016. Rinascere dall’acqua

Conferenza

15

20-21 luglio

Mediterranean Youth Mathematical Championship

Patrocinio

16

22 settembre

Lennart Meri, Hõbevalge, Gangemi, Roma, 2016

Presentazione
volume

17

28 settembre

Seismology in Chile and in Italy, Cooperation and
Challenges

Conferenza

18

29 settembre

The Inter-American System of Human Rights:
challenges for the future

Conferenza

19

4 ottobre

Visita agli scavi delle pendici nord-est del Palatino

Visita guidata

20

11 ottobre

Visita agli scavi delle pendici nord-est del Palatino

Visita guidata

21

12-13 ottobre

Regional Dialogues on the International Year of
Pulses Concept

Convegno

22

13 ottobre

Malnutrizione e sicurezza alimentare: dalla teoria alla
pratica

Convegno

23

17 ottobre

Visita palazzo Altemps

Visita guidata

24

Ottobrenovembredicembre

Around cooperation. Student’s debate

Convegno

25

24 ottobre

In Rome we trust. L’ascesa dei cattolici nella vita
politica degli Stati Uniti

Presentazione
volume

26

25/26 ottobre

Primo torneo di scacchi alla Sapienza

Evento culturale

27

2 dicembre

Visita guidata Crypta Balbi

Visita guidata

28

3 dicembre

International Day of People with Disability. L’arte di
essere

Evento culturale

29

5 dicembre

Proiezione film Il più grande sogno di Michele
Vannucci

Evento culturale

30

20 dicembre

Sviluppo di un modello formativo nel quadro del
rafforzamento del settore della microfinanza in
Uganda

Conferenza
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Grafico 5 – Attività
Anno 2015: 17
Anno 2016: 30
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7. Progetto MuSa Musica Sapienza
Ai sensi dell’art. 3 della Convenzione tra Fondazione Sapienza e Ateneo del 9 maggio 2016, alla
Fondazione Roma Sapienza, anche per l’anno 2016, 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. L’organizzazione delle manifestazioni è gestita
dal Settore Eventi celebrativi e culturali dell’Ufficio Comunicazione - Area Supporto Strategico e
Comunicazione. 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.

8. Progetto Theatron Teatro Antico alla Sapienza
Ai sensi dell’art. 4 della Convenzione tra Fondazione Sapienza e Ateneo del 9 maggio 2016, alla
Fondazione è stata altresì demandata la gestione dei fondi per le attività di Theatron – Teatro Antico
alla Sapienza, il cui progetto si propone di diffondere e condividere l’esperienza del teatro greco-latino
classico. 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.
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9. Immobilizzazioni Finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dagli investimenti di liquidità in portafogli di risparmio
gestito e in titoli di Stato. I primi sono iscritti al valore di mercato così come risultante dal rendiconto di
fine anno, il cui risultato netto della gestione viene imputato al Conto Economico.
I titoli di stato sono costituiti da BTP, contabilizzati al valore nominale di rimborso alla scadenza, prevista
nel Giugno 2017. Nel corso dell’anno, erogano cedole semestrali (1 giugno -1 dicembre), al tasso del
4,75%, che vengono imputate al Conto Economico. Nel corso del 2016, si sono tenute numerose
riunioni della governance della Fondazione per monitorare con costanza l’andamento del
portafoglio al fine di garantire gli investimenti e preservare il capitale.

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

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

Valore al
31.12.2015
3.644.713,10
1.559.789,55
720.000,00
5.924.502,65

Aumento nel 2016 pari al 2,20%

9.1 Disponibilità Liquide
Tale voce è composta dalla disponibilità giacente sul conto corrente 208.23 intrattenuto presso il Monte
dei Paschi di Siena Ag. 57 di Roma e sul conto corrente in essere presso l’Unicredit Ag. 153 di Roma,
da quelle sul conto Paypal e dal denaro presente in cassa.
Valore al
31.12.2016
1.763.866,24
335.954,61
1.427.911,63
366,71
160,04
1.764.392,99

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

Valore al
31.12.2015
2.482.851,55
2.482.851,55
386,92
2.483.238,47

Lo scarto tra la liquidita del 2015 e quella del 2016 è imputabile principalmente all’impiego
delle somme nell’acquisto dell’immobile di via del Babuino (di cui a pag.4) nonché per la gestione delle
attività ordinarie della Fondazione.
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9.2 Patrimonio Netto
La voce in oggetto è composta dal fondo di dotazione e dai fondi di riserva, incrementato dell’avanzo
di esercizio.

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

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

Valore al
31.12.2015
7.025.633,80
185.406,00
652.848,00
122.460,52
7.986.348,32

9.3 Oneri
Gli oneri sostenuti nell’esercizio 2016 sono costituiti, per la parte preponderante, dalle erogazioni di
premi e borse di studio, ed erogazioni per la realizzazione di altri obiettivi istituzionali che costituiscono
gli oneri volti al conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.
In particolare, vengono illustrati gli oneri sostenuti per la realizzazione delle attività di MuSa e di
Theatron.
Le altre componenti di costo riguardano gli oneri per i servizi acquisiti al fine di consentire la gestione
della Fondazione.

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

Spese Generali
- Consulenze amministrative e fiscali
- Consulenze per il fundraising
- Contributi previdenziali su consulenze amministrative e fiscali
Totale

Valore al
31.12.2016
176.322,38
201.420,00
38.502,56
81.876,10
23.196,84
521.317,88

Valore al
31.12.2015
225.654,78
60.050,00
66.625,73
104.855,58
21.197,52
478.383,61

Valore al
31.12.2016
21.671,52
15.000,00
1.831,04
38.502,56

Valore al
31.12.2015
57.847,17
15.000,00
8.778,56
81.625,73

Le spese generali sono riconducibili agli oneri sostenuti dalla Fondazione per il personale esterno negli
anni precedenti impiegato per le attività amministrative funzionali all’erogazione dei premi e delle borse
di studio nonché per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione.
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Grafico 6 – Spese generali 2015/2016
Anno 2015 € 81.625,73
Anno 2016 € 38.502,56
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Valore al
31.12.2016
676.275,76

Spese Totali
Totale
Grafico 7 – Spese totali 2015/2016
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Valore al
31.12.2015
880.862,99

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

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

- 13 -

Valore al
31.12.2016
805,50
723,74
286,82
9.952,00
477,00
183,00
52.430,00

Valore al
31.12.2015
1.301,01
2.127,03
1.115,08
16.979,90
413,84
95,00
1.987,38
53.294,76

4.952,00

9.622,44

5.997,00
1.668,57
26,14

10.916,70
195,88
1.769,21
2,00
127,64
2.973,96
1.933,75
104.855,58

73,44
2.192,14
2.108,75
81.876,10

Valore al
31.12.2016
971,38
570,00
1.573,00
18.000,32
1.950,00
118,50
13,64
23.196,84

Valore al
31.12.2015
608,41
616,71
616,71
1.677,01
12.156,54
2.322,45
3.000,00
96,09
29,12
691,19
21.197,52

10. Conclusioni

Nel 2016 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. Le
nomine del Presidente del Consiglio Scientifico e del Vice Presidente sono avvenute nella seduta del
Consiglio Scientifico del 20 gennaio 2016 e l’approvazione del regolamento interno del Consiglio
Scientifico è avvenuta nella seduta dell’8 marzo 2016.
É 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.
Anche per l’esercizio 2016, nonostante la situazione economica generale continui a registrare difficoltà,
la Fondazione è riuscita, mediante un’attenta razionalizzazione (si veda tabella a seguire) e gestione
delle risorse disponibili, a salvaguardare il patrimonio sociale e a perseguire le proprie finalità
istituzionali, riuscendo peraltro a ottenere un avanzo di gestione, rispetto al 2015, che potrà essere
utilizzato per future attività istituzionali.
Dall’analisi dei grafici si rileva nel corso del 2016:


incremento delle attività generali



incremento del numero di borse di studio erogate



incremento del numero di finanziamenti esterni per il sostegno all’erogazione di borse di studio
e attività della Fondazione



aumento delle rendite degli investimenti nonostante il persistere della crisi finanziaria globale



acquisizione del patrimonio immobiliare



diminuzione delle spese totali per una differenze tra il 2015 e il 2016 pari a circa € 200.000,00.

Tramite l’accentramento delle funzioni, precedentemente scorporate in differenti incarichi e nel 2016
attribuite alla Segreteria della Fondazione, si è verificata un’ottimizzazione del funzionamento e della
gestione amministrativa della Fondazione stessa, con un significativo aumento delle attività generali.
È importante ricordare che la Fondazione si avvale dell’impegno costante dei membri degli organi
Istituzionali (Presidente, Membri del Consiglio di Amministrazione, Membri del Consiglio Scientifico e
Membri del Collegio dei Sindaci) e dei docenti che partecipano ai lavori delle commissioni giudicatrici
delle borse di studio/premi, i quali non percepiscono alcun compenso o rimborso spese. Ciò permette
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di contenere ulteriormente le spese generali al di sotto dei parametri di riferimento di organizzazioni
analoghe.
Le attività svolte dalla Fondazione Roma Sapienza nel 2016 sono state inserite inoltre nel
Bilancio Sociale della Sapienza Università di Roma, 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.
La prospettiva per il 2017 è quella di confermare l’ottima riuscita delle iniziative svolte nel 2016,
provvedere all’aumento delle risorse per il finanziamento delle borse di studio, collaborare con i corsi di
studio per la promozione di quelli particolarmente innovativi, avviare incontri con imprenditori potenziali
finanziatori di specifici progetti di ricerca, promuovere nuovi eventi che contribuiscano a rafforzare il
sempre più stretto legame tra la Fondazione e la comunità accademica della Sapienza Università di
Roma. Un progetto già deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 luglio u.s. è
l’istituzione del Premio Minerva in favore dei migliori dottorandi, iscritti al III anno di un corso di dottorato,
e dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo negli ultimi tre anni accademici.

Roma, 13 luglio 2017

Antonello Folco Biagini
Il Presidente
Fondazione Roma Sapienza
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