L'anno duemilaquindici, addì 23 giugno alle ore 15.30, a seguito di regolare
convocazione trasmessa con nota prot. n. 0042010 del 18 giugno 2015,
nell’Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno.
…………………………………..o m i s s i s ……………………………………
Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio ed i componenti del Senato
Accademico: prof. Masiani, Pro-Rettore Vicario, prof. Stefano Biagioni,
prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide
Antonio Ragozzino (entra alle ore 16.02), prof.ssa Alessandra Zicari, prof.
Giorgio Graziani, prof. Stefano Catucci, prof.ssa Rita Asquini, prof.ssa
Stefania Portoghesi Tuzi (entra alle ore 15.55), prof.ssa Beatrice Alfonzetti,
prof.ssa Matilde Mastrangelo, prof. Alessandro Saggioro, prof. Giorgio Piras,
prof. Emanuele Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof. Felice Cerreto,
prof. Giorgio D Toma, prof.ssa Susanna Morano, prof. Marco Biffoni, prof.
Giuseppe Santoro Passarelli (entra alle ore 15.55), prof. Augusto D’Angelo,
prof.ssa Paola Panarese, i Rappresentanti del personale: Tiziana Germani,
Beniamino Altezza, Carlo D’Addio (entra alle ore 16.33), Roberto Ligia (entra
alle ore 16.20) e i Rappresentanti degli studenti: Diana Armento (entra alle
ore 15.55), Fabiana Cancrini (entra alle ore 16.20), Valeria Roscioli (entra
alle ore 16.02) e Stefano Capodieci (entra alle ore 16.30).
Assistono: il Direttore Generale, Carlo Musto D’Amore, che assume le
funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Paolo Ridola,
prof. Fabrizio Vestroni, prof.ssa AnnaMaria Giovenale, prof. Marco Listanti,
prof. Vincenzo Nesi, prof. Roberto Nicolai, prof. Giuseppe Venanzoni, prof.
Cristiano Violani, prof. adriano Redler, prof. Vincenzo Vullo, prof. Paolo
Teofilatto, la Rappresentante assegnisti/dottorandi, dr.ssa Valentina Mariani,
i ProRettori: Mario Morcellini, Teodoro Valente, Gianni Orlandi e Antonello
Folco Biagini.
Assenti giustificati: il Rappresentante del personale Pietro Maioli.

Assenti: i Rappresentanti degli studenti Manuel Santu e Pierleone Lucatelli.

Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara
l’adunanza validamente costituita ed apre la seduta.
…………………………………..o m i s s i s …………………………………..
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Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione
predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Progetti e Fund Raising
dell'Area Supporto alla Ricerca.
" Consorzio Materiali, Tecnologie, Rivestimenti ed Ingegneria delle
Superfici (MATRIS) è stato costituito il 10/512005 con sede a Roma presso la
sede della società proponente Centro Sviluppo Materiali S.p.A., in via di
Castel Romano 100. " Consorzio, misto senza scopo di lucro, ha per oggetto
la promozione di iniziative per lo sviluppo dell'innovazione nel settore
dell'industria aerospaziale con particolare riguardo ai materiali avanzati e le
connesse tecnologie di produzione, trasformazione ed impiego, ai rivestimenti
ed alla ingegneria delle superfici.
MATRIS si prefigge di:
- presentare domande ed istanze ad enti pubblici, nazionali e/o
comunitari, competenti per la concessione delle agevolazioni
previste dalle vigenti normative a favore di iniziative per la ricerca
scientifica e l'innovazione tecnologica, e di sottoscrivere tutti gli atti
relativi e conseguenti; - favorire l'interazione tra i consorziati e tra
questi ed istituzioni universitarie, Enti di ricerca ed Organismi,
nazionali ed internazionali ed operare per la promozione e la
diffusione sul territorio, anche al servizio di aziende ed enti esterni,
delle conoscenze sviluppate nell'ambito delle finalità istituzionali;
costituire laboratori pubblico privati basati sulla condivisione di
risorse infrastrutturali distribuite ma operanti come sistema
integrato;
eseguire attività di formazione e addestramento su tematiche di
interesse industriale per il settore aerospaziale.
Ai sensi dell'art.91 bis del DPR 382/80 la Sapienza, non potendo erogare
in alcun caso contributi in denaro, partecipa con il solo apporto di prestazione
scientifica.
" Consorzio è scaduto il 9/5/2015. Con nota protocollata il 23/412015 il
Rappresentante della Sapienza in seno al CdA del Consorzio, prof. Teodoro
Valente, ha sostenuto la richiesta di estensione della durata del Consorzio
inviata dal Presidente del medesimo, Ing. Dante Pocci, trasmessa in data
22/412015. Unitamente alla suddetta richiesta sono pervenuti i i documenti
utili a fornire i dati significativi prima di esprimersi circa l'estensione della
durata del Consorzio MATRIS. Sulla base di detta documentazione, gli Uffici
competenti hanno verificato:
- che il Consorzio ha approvato il Bilancio 2014;
- che è in linea con gli adempimenti di legge;
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che la situazione economico-finanziaria che emerge dal bilancio
2014 non presenta particolari criticità, soprattutto in considerazione
della recente approvazione di un finanziamento della Regione
Lazio (circa un milione di euro) per una proposta progettuale
denominata "Progetto MANUSPACE".

Infine il Consorzio MATRIS risulta vincitore di un progetto del Bando
Regionale loR. 13/2008 come comunicato dalla Regione Lazio al Consorzio
medesimo con nota prot. n.5747 del 16/4/2015.
La Commissione Mista Centri e Consorzi, nella seduta del 19/5/2015,
all'unanimità, ha espresso parere favorevole alla proposta di rinnovo della
durata del Consorzio MATRIS per un ulteriore decennio.
Allegato parte integrante: statuto MATRIS;
nota Presidente MATRIS del 22/4/2015
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IL SENATO ACCADEMICO
LETTA

la relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni
dell'Ufficio Progetti e Fund Raising dell'ASUR;

LETTA

la nota del Presidente del Consorzio MATRIS del
22/2/2015;

VALUTATA

la rilevanza delle finalità perseguite dal Consorzio
MATRISj

CONSIDERATO il parere favorevole espresso al riguardo dalla
Commissione Mista Centri e Consorzi nella seduta del
19/5/2015j
Con voto unanime
DELIBERA
di approvare il rinnovo della durata del Consorzio MATRIS per un
ulteriore decennio.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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MATRIS 01/2015

Roma, 22.4.2015

Oggetto: Prolungamento durata Consorziò MATRIS.
Egregio Professore,
La informo che il Consorzio MATRIS, sulla base di quanto previsto nell'art.3 dello Statuto, dovrà
convocare nel mese di maggio un'Assemblea Straordinaria in cui ogni Socio dovrà riportare
l'approvazione del proprio organo di governo a rinnovare la durata del Consorzio per altri 10 anni.
Il Consorzio MATRIS(Materiali, Tecnologie, Rivestimenti ed Ingegneria delle Superfici), consorzio
pubblico - privato e senza fine di lucro, è stato costituito nel 2005 dal Centro Sviluppo Materiali e
dalle tre Università di Roma, La Sapienza, Tar Vergata e Roma 3.
Il Consorzio ha per oggetto la promozione e.lo sviluppo di iniziative mirate all'innovazione nel campo
dei materiali e delle connesse tecnologie e metodologie di produzione, trasformazione ed impiego,
dei rivestimenti della ingegneria delle superfici, con riferimento a settori industriali di particolare
rilevanza per il sistema economico regionale, nazionale ed europeo, quali, a titolo esemplificativo ma
non limitativo, l'aerospazio, i trasporti, l'energia e le infrastrutture.

e

Il Consorzio è stato in varie sedi ed occasioni presentato e promosso in ambito industriale, con
particolare riferimento ai principali clienti del CSM ricevendo indicazioni di interessamento e
orientamento su obiettivi e aree di attività prioritarie.
La rete di ricerca e sviluppo rappresentata dal Consorzio MATRIS si è caratterizzata nel corso degli
anni per essere un elemento qualificante del Distretto Tecnologico Aerospaziale del Lazio in virtù di
riconosciute competenze e dotazioni strumentali capaci di offrire risposte tecnico scientifiche che
vanno dalla conoscenza di base dei materiali, al controllo dei loro processi di fabbricaziOne e di
trasformazione, sino alloro sviluppo in componènti finiti.
.
Le segnalo a riguardo che è stato recentemente approvata, in risposta ali' Awiso pubblico della
Regione Lazio relativo a progetti di ricerca presentati da Università e Centri di ricerca - LR 13/2008,
una proposta progettuale denominata MANUSPACE (costo previsto circa 1 milione di Euro), avente
come obiettivo la dimostrazione e l'analisi delle potenzialità applicative di una linea di produzione di
getti di fusione (Near Net Shape) per la realìzzazione di componentistica speciale per applicazioni
aerospaZiali. Le allego alla presente la graduatoria dei progetti vincitori che ci è stata fornita nel corso
della conferenza stampa di ieri, presieduta dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, dal
Vice Presidente Massimitiano Smeriglio e dal Presidente del CNR Luigi Nicolais.
le chiedo pertanto di portare all'approvazione degli organi di governo dell'Università La Sapienza il
prolungamento della durata del Consorzio, nell'ottica di rafforzare nei prossimi anni il sistema di
eccellenza integrato pubblico-privato sin qui realizzato, basato su un utilizzo efficace del patrimonio
comune di risorse umane e strumentali.
Il Presidente del Consorzio MATRIS
Ing. Dante POCCI

STATUTO

ART.l
(Costituzi.one ~ denominazione)
E' costituito ai sensi dell'art. 91 bis del D.P.R. 382/80 un Consorzio con attività esterna
denominato: Consorzio MATRIS.

ART. 2
(Sede)
io ha sede legale in Via di Castel Romano 100, presso la società Centro Sviluppo
.p.A.
Eventuar sedi secondarie e/o succursali potranno essere istituite in tutto il territorio
e Europea con delibera unanime del Consiglio di Amministrazione.

dell'Uni

ART. 3
(purata)

n Cons

'0

ha la durata iniziale di 10 anni. Essa potrà essere rinnovata con delibera

. dell'Ass . pIea, previa sottoposizione all"approvazione degli organi di governo dei
consorzi ti.

ART. 4
(Scopo ed Attività del Consorzio)

n Cons mo non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la promozione di iniziative per lo
svilupp dell'innovazione nel settore dell'industria aerospaziale con particolare riguardo ai
. avanzati e le connesse tecnologie di produzione, trasformazione ed impiego, ai
enti ed alla ingegneria delle superfici.

In parti olare il Consorzio si prefigge, in via semplificativa ma non limitativa, di:

»

resentare domande ed istanze ad enti pubblici, nazionali e/o comunitari,
ompetenti per la concessione delle agevolazioni previste dalle vigenti normative a .
favore di iniziative per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, e di·
sottoscriyere tutti gli atti relativi e conseguenti;
fa orire l'interazione tra i consorziati e tra questi ed istituzioni universitarie, Enti di

~ "'-;
y

r
~\..-'

.

"'NO

.

.(

v

ganismi, nazionali ed internazionali ed operare per la promozione· e la

.

j

diffusione sul temtoriò, anche al servizio di aziende ed enti esterni,. delle
conoscenze sviluppate nell'ambito d~I1efinalità istituzionali?

»

costituire, nell'ambito del Consorzio; laboratori pubblico privati basati sulla
condivisione di risorse infrastrutturali distribuite ma operanti come sistema
integrato;

»

eseguire attività di formazione e addestramento su tematiche di interesse industriale
per il settore aerospaziale.

Per il perseguimento del proprio scopo il Consorzio potrà avvalersi di finanziamenti elo
agevolazioni da Enti pubblici e privati nazionali sopranazionali ed internazionali, potrà
accettare contribuzioni, donazioni e lasciti da persone fisiche e giuridiche pubbliche e
•
private previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

TI' Consorzio per l'attuazione dell' attività di ricerca, sviluppo, formazione del personale ed
,eventuale industrializzazione dei risultati, si avvarrà delle strutture e del personale dei
: consorziati, compatibilmente con le norme vigenti nei rispettivi ordinamenti, e potrà
, costituire anche appositi laboratori misti di ricerca e sperimentazione.

TI Consorzio può promuovere ed attuare ogni opportuna iniziativa, svolgere atti . ...;J.~~~
•

. <.ì/...IIt!

~_._,,-<:

effettuare ogni opportuna operazione mobiliare, bancaria, finanziaria e compiere o '

'. \0

atto per il conseguimento dell' oggetto ponsortile.

ART.5
(Fondo consortile e Contributi)
.TI fondo consortile è costituito dall1ammontare dei contributi iniziali vèrsati dai consorziati
all'atto delringresso nel Consorzio.
L'ammontare di tale contributo potrà essere modificato dall' Assemblea.
Oltre al contributo iniziale, ciascun consorziato è chian:tato a partecjpare alle spese e ai costi
_ _ _ _- - - - ._ _._.~,""~" __ "_~"""''-'~_''''_.~.~_.~..." ..•_"",- .. ,~.,",~",..~.,"._;,.:~: __

"._v-.~".P;-4·'''··''

_. _. " •. _~,."

.~,,,,

'-"'"-"'~''''i>',-"",---",.,.''~/!>-''''''''&-;I,w''!'S.''''~_""",~ .._

di'-gestione del Consorzio
un contributo annuale._.deten:ninato
dall'Assemblea
su
__._.. _con
............___
..
_____
~.

~".~=v_._---~_·..

._~

proposta del Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'approvazione del bilancio "
preventivo.
'...

~

Ai sensi dell'art. 91 bis del DPR 382/80 le Università consorziate, non potendo erogare in
'~--------------------------------~
Ulti in denaro, partecipano
con il solo apporto di prestazione scientifica,

\.l...Qttr:rt:R·Q.

_ _ _·_'·_<"--""-""""··#"Y><""-"'-"""_""-"-'~"'i~""'~"' _ _ "'-l_ _ _..."",,,,~

~

. .oni citate al comma successivo , viene equiparato al contributo a
o
. .
ati.

.

In ogni caso la partecipazione dell'Università elo degli enti di ricerca al Consorzio dovrà . _

Led

rispettare il disposto dell'art.5 del D.M. 593/2000 c<;>me richiamato dall'art. 6, c:omma 2, del

Ptes

D.M. Economia e Finanze 10 ottobre 2003.

qui!:

ART. 6

risU:

(Esercizio Sociale)
L'esercizio sociale ha inizio ill o gennaio e termina il31 dicembre di ciascun anno .

. ART. 7

.

I

CI

(Ammissione di nuovi consorziati)

del

L'ammissione di nuovi Consorziati deve essere deliberata dall'Assemblea con la

Cif

.

maggioranza dei 2/3 dei partecipanti al Consorzio, fermo il rispetto di quanto previsto

orè

. all'ultimo comma del precedente articolo 5.
Le condizioni di partecipazione e le modifiche che tale partecipazione potrà comportare

sce

nell'organizzazione e nel funzionamento del Consorzio saranno di volta in volta stabilite

Ci

nella predetta deliberazione,che definirà, tra l'altro, anche le condizioni e i vincoli

to

concernenti l'entrata in possesso delle conoscenze e di quanto altro sarà posto a

cc

disposizione del Consorzio da parte del nuovo partecipante.

ART.8
(Recesso).
Ogni partecipante ha facoltà di recedere dal Consorzio per giustificati motivi con un
preavviso notificato al ,Presidente del Consorzio almeno sei mesi prima e sempre che il

,

rt:;cesso non comprometta il risultato della· ricerca o non. comporti inadempimento di
obbUgaziòrlì assunte dal Consorzio nei confronti di terzi. TI recesso avrà effetto dal 1
gennaio dell 'anno successivo.
In caso di recesso la quota di partecipazione del consorziato receduto· si accresce

proporzionalmente a quella degli altri consorziati nel fondo consortile.
L'aècettazione· del recesso, le sue modalità e le relative condizioni o garanzie saranno
stabilite dal Consiglio di Amministrazione che ne darà comunicazione a tutti i consorziati.

ART. 9
(Esclusione)

è deliberata dell'Assemblea \con delibera assunta con la
maggio

S

.'

iLe deliberazioni relative all 'esclusione devono essere notificate al soggetto interessato daI
Presidente del Consorzio, mediante l~era raccomandata a.r., da spedirsi entro il
quindicesimo giorno successivo all'adozione della deliberazione di esclusione al.domicilio
risultante nel libro dei consorziati.
ART. IO
(Obblighi dei Consorziati)

I consorziati si obbligano al rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e delle
deliberazioni degli organi consortili.
CiascÙIl partecipante, a condizioni da convenire e nel rispetto delle procedure del proprio
ordinamento, si impegna a mettere a disposizione del Consorzio le conoscenze tecniche, le
capacità professionali e le attività o i mezzi necessari per il miglior conseguimento degli
scopi c.onsortili.
Ciascun consorziato si obbliga a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni
tecniche elo commerciali provenienti da altri consorziati .di cui sia venuto a conoscenza nel
corso di progetti sviluppati in adempimento dell'oggetto consortile.
ART. Il
(Organi del Consorzio)
Sono organi del Consorzio:

»
»
»
»
»
»

l'Assemblea dei consorziati;

il Consiglio di Amministrazione;
il Comitato Tecnico-Scientifico;
il Presidente;

il Vice Presidente;
il Collegio dei Sindaci.
ART. 12
(Assemblea dei Consorziati)

L'Assemblea è costituita dai rapp~sentanti legali, o loro delegati, dei s09i iscritti nel libro
dei Consorziati almeno quindici giorni prima· della riunione ed in regola con il versamento
delle quote consortili.

izio;

.~~
\.

"

'.

ART. 13
(Consiglio di Amministrazione)

La direzione e l' ~inistrazione del ,Consorzio Spettano ad un Consiglio di
Amministrazione formato da un minimo di 5 ad un' massimo di 9 memqri designati dai soci
,-

del consorzio compreso il presidente.
Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le cariche sono
~

M.....

J

__

•

i!IOt,~ .... _~_.""""'-

r--

gratuite.

12/5 (due quinti) dei consiglieri, tra ,cui il presidente, saratnlo espressione dei consorziati
privati i restanti, tra cui il vice presidente, saranno espressione delle Università e degli altri
consorziati.

In

i

I

Consiglio di Amministrazione deve attuare le decisioni dell'Assemblea ed >attenersi alle

sue direttive.
Le riunioni del Consiglio dì Amministrazione sono convocate dai Presidente, con preavviso
inviato per telefax almeno cinque giorni prima della riunione.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente oppure, in sua
assenza, dal Vice Presidente e in caso di impedimento di quest'ultimo dal Consigliere più
aIlZlano.

TI Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza
dei membri in carica e delibera a maggioranZa dei presenti.

In caso di parità 'prevale il voto del Presidente.
Al termine di ogni esercizio il
Consorzio costituito

stato

Di ciascuna riunione del Consiglio
apposito libro, custodito presso la sede del Consorzio.
Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica un membro del Consiglio di
amministrazione questi potrà essere sostituito per cooptazione ai sensi dell' art. 2386 c.c.

ART. 14
(Presidente)
Al Presidente

del

Consorzio,

nominato

inizialmente

con l'atto

costitutivo

e,

successivamente, Aetm~~tùblea spetta la rappresentanza legale e processuale del
Consorzio.

In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e in caso

n CoI,

di impedimento di quest'ultimo dal Consigli~e più anziano.

ART.J5

tre an

(Comitato Tecnico-Scientifico)

nell'A

TI Comitato Tecnico-Scientifico è l'organo consultivo tecnico-scientifico del Consorzio ed è

nCòI

composto da esperti nei campi di attività del Consorzio stesso.

I sindi

TI Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un numero di membri non inferiore a,

n Co'

cinque, nominati dal Consiglio di Amministrazione di cui tre designati dalle Università e i

consu

rimanenti dagli altri Consorziati, ai quali potranno aggiungersi altri membri in numero di

.gestie

.

uno per ogni ulteriore aderente .
e è membro di diritto il Presidente del Consorzio.

TI C

gnimembro dura in carica un triennio ed è rieleggibile.
Comitato elegge al suo interno un coordinatore che lo presiede, scegliendolo tra i
emponenti designati dall'Università.

'

dell'l
In

Cf

Comitato ha le funzioni di individuare ed indicare al Consiglio di Amministrazione le
. ee politiche tecnico-scientifiche che potranno essere seguite dal Consorzio e concorre
ll'individuazione ed all'elaborazione dei programmi di attività del Consorzio.

ncc

tal fine il Comitato Tecnico-Scientifico:

esamina progetti di studio e di ricerca da sottoporre all'approvazione del Consiglio di

aVa!

Amministrazione;

reiTI"

'i

avanza al Consiglio di Amministrazione proposte sulle linee operative del Consorzio
esso;
oltre ài casi previsti dallo Statuto, fornisce pareri sui problemi tecnico-scientifici, ove

Tut

chiesto dal Consiglio di Amministrazione;

prel

, . prepara ogni anno, ed ogni volta che ciò si renda opportuno, una relaziOne da inviare ai

rise

oci sulle attività del· Consorzio, indicandone. la situazione attuale e le prospettive in

def

pporto alle finalità dello stesso.

diti

i ciascuna riunione del Consiglio Scientifico andrà redatto verbale custodito presso la sede
fatta comunicazione al Cppsiglio di

Pn
Cc

ART. 16

~

i,

(Regolamenti e Nonne di rinvio)
Fatte salve le norme .di legge e le previsioni del presen.te statuto, il Consiglio di
Amministrazione può approvare uno o più regolamenti, nei quali- siano più analiticamente
precisate le modalità operative del Consorzio.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto o dagli eventuali regolamenti, si applicano
le disposizioni di leggi vigenti nella materia e in particolare le disposizioni degli artt. 2602
e ss. del Codice Civile.

.

9

Copia conforme all'originale,
cos~ituitodi quattro fogli
e quattro allegati , muniti delle prescritte firme, che si
rilascia per .J;b,. .. ééNTR.o s,[l1... <Jf'fO t1~~ruAl-I- ~. p. A Il
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