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Nell'anno duemilasedici, addì 25 ottobre alle ore 15.57, presso il Salone di
rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0073729 del 20.10.2016 (Allegato 1), per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
................ OMISSIS ............ .

Sono presenti: il rettore prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il prorettore
vicario prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof.
Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Domenico
Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio
Lodise e il direttore generale Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di
segretario.

È assente giustificato: dott. Francesco Colotta.
Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Michele Scalisi.
Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
................ OMISSIS ............ .
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Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione .la
seguente relazione predisposta dal Settore Grant Office e Progetti di Ricerca
dell'Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico.
Come noto, il Consiglio nella seduta del 15 di luglio 2015 ha stabilito che i
ricavi derivanti dall'organizzazione della terza edizione di Maker Faire Rame,
al netto dei costi sostenuti da Sapienza, sarebbero stati utilizzati per
supportare le eccellenze scientifiche d'Ateneo, in particolare i giovani
ricercatori e gli studenti.
Si riportano brevemente le attività preparatorie e organizzative legate alla
manifestazione.
Complessivamente, sono stati svolti lavori di manutenzione e strutturali nelle
aule delle facoltà di Lettere e Filosofia, Giurisprudenza, nelle Aule Blu,
nell'atrio di Chimica, nell'atrio di Fisica e nell'Aula Majorana e nelle aule T1 e
T2, in particolare:
• installazione di numero 7 torrette cablate in fibra ottica monomodale
9/125 per un totale di 1000 mt di cavo steso, che hanno garantito un
punto di accesso stabile alla rete Unidata. Le torrette sono state
collegate alla rete di ateneo in modalità passiva;
• installazione di 12 nuovi punti di accesso alla rete wifi Sapienza nelle
facoltà di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia nonché nelle Aule Blu;
• aggiornamento dell'infrastruttura tecnologica per accesso rete cablata e
rete wifi per il Dipartimento di Storia dell'Arte e dello Spettacolo presso
l'edificio Lettere e Filosofia;
• ripristino di tutta l'illLiminazione negli atri, nei corridoi e nelle aule
coinvolte nella-manifestazione; .
• manutenzione delle sedute nelle aule;
• implementazione delle prese elettriche presso l'atrio di Fisica e 2 file di
sedie dell'aula T1;
• ripristinata la funzionalità dei videoproiettori in Aula T2 e installazione dei
video proiettori delle sale 8 e 9 di Giurisprudenza.
Oltre all'attività preparatoria iniziata a maggio 2015, coinvolgendo il gruppo di
lavoro Maker Faire e numerosi altri uffici, nei tre giorni della manifestazione
hanno lavorato per Maker Faire 57 persone, per un valore complessivo di 112
giornate/uomo.
Come previsto nel contratto sottoscritto con Asset Camera, è stata garantita la
prosecuzione delle attività di ricerca inderogabili.
Durante i tre giorni di Maker Faire Rame sono stati autorizzati ad attività di
ricerca 115 ricercatori. Nello specifico, sono stati autorizzati 68 ricercatori
all'accesso pedonale in città universitaria tramite varchi ad hoc, mentre 47
ricercatori, la cui sede di lavoro era situata in edifici all'interno del perimetro
della Maker Faire, sono stati accreditati con biglietto gratuito.
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11 Parcheggio presso ex Dogana a via dello Scalo di San Lorenzo è stato
riservato al personale Sapienza: i costi sono stati coperti da sponsor della
manifestazione, ed ha ospitato mediamente 50 autoveicoli al giorno. In Città
Universitaria sono stati garantiti i parcheggi disposti come da circolare.
Sapienza è stata presente in 2 sedi con i suoi prodotti: presso l'Atrio di Fisica
(14 progetti) e con uno stand di fronte Genetica (4 progetti). Dei 18 progetti
presentati 9 sono stati selezionati tramite bando per studenti e laureati.
Presso l'atrio di Fisica sono stati esposti i 9 progetti degli studenti e 5 progetti
di docenti. Al fine di promuovere il nostro ateneo e le sue attività è stato anche
distribuito materiale informativo per l'orientamento universitario.
Inoltre durante le 3 giornate sono stati organizzati 17 talk presso l'aula Amaldi
(room 28 nella fiera) con tematiche inerenti le ricerche di Sapienza.
Presso lo spazio adiacente a Genetica sono stati esposti tre veicoli prodotti
interamente da Sapienza:
• Gajarda del team Sapienza Corse Racing Team
• Fast Charge del team di Formula Student Electric sviluppato presso il
POMOS (Polo per la Mobilità Sostenibile della Regione Lazio) e il
Dipartimento di Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni;
• Pick up HHV - Hydrogen Hybrid Vehicle sviluppato dal Centro Citera.
Oltre ai progetti presenti nello stand Sapienza, erano presenti altri gruppi di
ricerca selezionati tramite il bando Maker Faire di Asset Camera vincendo
l'esposizione presso stand della fiera. Tra questi ricordiamo:
• FabLab della facoltà di Architettura (ex Laboratorio CESMA);
• Progetto Safe Art di Wsense, spin off Sapienza;
• Progetto Sunrise del Dipartimento di Informatica;
• Underwater Acoustic Communications del Dipartimento di Ingegneria
Elettronica e Telecomunicazioni.
I giornalisti accreditati durante i 3 giorni dell'evento sono stati 600 di cui 50
internazionali. Dall'8 settembre al 23 -ottobre·sono st-ati pubblicati su cartaceo
e online 285 articoli su 229 testate nazionali, europee ed internazionali.
Le attività di comunicazione di Sapienza hanno coperto l'evento soprattutto
attraverso i social network, in particolare Flickr, lstagram, Facebook e Twitter.
Il sito web di Sapienza è stato aggiornato con notizie costanti sia per i
destinatari interni dell'ateneo (sicurezza, parcheggi, orari uffici) sia verso
l'esterno (manifestazione, esposizione etc).

L'importo complessivo introitato dall'ateneo a valere sul contratto di ospitalità
della manifestazione è stato pari a€ 186.609,41 (€ 152.958,53 + IVA). Tale
importo è costituito da una quota fissa spettante all'ateneo, di € 126.495,06 +
IVA e di una parte variabile di€ 26.463,50 + IVA, costituita come di seguito:
• € 23.721,00 + IVA pari al 10% sui biglietti venduti (al netto degli oneri,
SIAE, spese e tasse);
• € 591,50 + IVA pari al 50% del ricavo del merchandising in cobranding;
• € 2.151,00 + IVA pari al 10% della percentuale riconosciuta a~ Asset
Camera.
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Rispetto agli importi introitati, pari 152.958,53 al netto dell'IVA, i costi sostenuti
dall'ateneo sono stati pari a 71.395,40, così come di seguito riportati:
• € 22.400,00 per il pagamento dei compensi del personale impegnato
durante Maker Faire Rome 2015 (57 persone, per un valore complessivo
di 112 giornate/uomo).
• Costi sostenuti a beneficio delle facoltà che hanno ospitato l'evento (cfr.
infra), ossia Lettere e Filosofia, Giurisprudenza, Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali:
• € 32.199,46 di costi sostenuti per gli apparati e le infrastrutture
implementate in occasione di Maker Faire 2015 a carico dell'area
lnfosapienza (wifi e fibra ottica).
• € 11.946,44 di costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria agli
impianti e € 4.849,50 per le manutenzioni dei locali a cura dell'Area
Gestione Edilizia.

Il ricavato disponibile, pari a € 81.563, 13, è stato ripartito con DR 2464/2016
coerentemente con quanto proposto nel Senato Accademico del 15 luglio 2015 e
nel Consiglio di Amministrazione del 21 luglio, ossia che "i margini, owero i ricavi
al netto dei costi vivi sostenuti da Sapienza, saranno utilizzati per supportare le
eccellenze scientifiche d'ateneo (giovani ricercatori) e per gli studenti"; nello
specifico:
•
€ 23.582,13 sul conto UA.S.001.DUF.AUM.DOC - Ufficio personale
docente e collaborazioni esterne A.C.04.03.010 - "Assegni di Ricerca" per
finanziare n. 1 assegno di ricerca;
• € 58.035,00 sul conto UA.S.001.DRD.AOD.SDD - Ufficio supporto alla
didattica e diritto allo studio - A.C.13.05.030.01 O - "borse di collaborazione
part-time (costi) - rapporti con le strutture" per n. 53 borse di collaborazione da
destinare alle facoltà di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia e Scienze
~ - · · .Matematiche Fisiche e Naturali come risorsa premiale per 1.'.ocçupa.z.ione.d~egli_ .
spazi delle facoltà durante l'evento Maker Faire Roma 2015;
Il Senato Accademico, per il tramite delle Aree competenti, delibererà nella
prossima seduta utile sull'individuazione del dipartimento di attribuzione
dell'assegno di ricerca nonché sui criteri di ripartizione delle borse di
collaborazione fra le Facoltà succitate.

Allegato Parte Integrante:
DR 2464/2016 del 12/10/2016
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•

Letta la relazione istruttoria;
• Visto quanto deliberato nel Senato Accademico del 15 luglio 2015 e
nel Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2015, ossia che "i
margini, ovvero i ricavi al netto dei costi vivi sostenuti da Sapienza,
saranno utilizzati per supportare le eccellenze scientifiche d'ateneo
(giovani ricercatori) e per gli studenti";
• Visto il DR n. 2464/2016 con cui si attribuiscono i ricavi disponibili a
borse di collaborazione ed assegni di ricerca;
• Considerati gli obiettivi prefissati e i costi sostenuti
PRENDE ATTO
delle attività illustrate nella relazione e dell'assegnazione del ricavato
disponibile come di seguito riportato:
• € 23.582, 13 sul conto UA.S.001.DUF .AUM.DOC - Ufficio personale
docente e collaborazioni esterne A.C.04.03.010 - "Assegni di
Ricerca" per finanziare n. 1 assegno di ricerca;
• € 58.035,00 sul conto UA.S.001.DRD.AOD.SDD - Ufficio supporto alla
didattica e diritto allo studio - A.C.13.05.030.01 O - "borse di
collaborazione part-time (costi) - rapporti con le strutture" per n. 53
borse di collaborazione da destinare alle facoltà di Giurisprudenza,
Lettere e Filosofia e Scienze Matematiche Fisiche e Naturali come
risorsa premiale per l'occupazione degli spazi delle facoltà durante
l'evento Maker Faire Roma 2015.

Cari
.......... OMISSIS .........
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