SENATO ACCADEMICO
Seduta del 22 Ottobre 2009
Sono presenti: il Rettore, Prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato
Accademico: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Roberto Antonelli, Domenico Misiti, Prof.
Attilio Celant, Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Mario Caravale, Prof. Gianluigi Rossi,
Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof. Franco Piperno, Prof. Luciano Zani, Prof. Franco
Chimenti (entra alle ore 17.20), Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Benedetto Todaro, Prof.
Marcello Scalzo, Prof. Marco Merafina, Prof. Livio De Santoli, Prof.ssa Rosanna
Pettinelli, Prof. Aroldo Barbieri, Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Ernesto
Chiacchierini, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa Anna Maria Aglianò, Prof. Luca Tardella
(entra alle ore 17.00), Prof. Guido Valesini (entra alle ore 18.20), Prof. Enrico Fiori,
Prof. Alfredo Antonaci (entra alle ore 17.35), Sig. Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini,
Sig. Giuseppe Rodà, Sig. Paolo Piccini, Sig. Francesco Mellace, Sig. Giuseppe
Alessio Messano, Dott. Giovambattista Barberio e il Direttore Amministrativo Carlo
Musto D’Amore che assume le funzioni di Segretario.
Assistono i Presidi, i Proff.ri e i Prorettori: Prof. Francesco Avallone Pro-Rettore
Vicario, Federico Masini, Mario Morcellini, Gian Vittorio Caprara, Paolo Lampariello,
Filippo Sabetta, Attilio De Luca, Filippo Graziani, Luciano Caglioti, Fulco Lanchester,
Antonello Biagini, Giuseppina Capaldo e Bartolomeo Azzaro.
Assenti giustificati: Prof. Guido Martinelli e Prof. Stefano Puglisi Allegra.
Assenti: Prof. Guido Pescosolido e Prof. Raffaele Panella.

..……………………………………..o m i s s i s……………………………………………

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CINECA – PROPOSTA DI ADESIONE
Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta
dal Settore Convenzioni dell’Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca
Scientifica e Innovazione.
Il Presidente rende noto che in occasione di diversi incontri e colloqui con il
Direttore del Cineca, la Sapienza ha mostrato il proprio interesse ad aderire al
Consorzio. Tale iniziativa costituisce per la Sapienza un’opportunità di entrare a
far parte, in modo più costruttivo e dinamico, all’evoluzione dell’intero sistema
universitario.
Attualmente il Cineca è partecipato da 40 Università, dal CNR, dall’OGS di
Trieste nonché dal MIUR. Infatti, uno dei principali promotori del Cineca è stato
il Ministero della Pubblica Istruzione, le cui competenze sono ora passate al
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).
Il Consorzio in parola ha ampliato i propri obiettivi riuscendo a sviluppare
progetti che coprono tutti i settori dell’Information and Communication
Technology quali i gestionali/amministrativi per le università e i sistemi
webbased per la raccolta, la gestione e lo scambio di informazioni dati tra il Miur
e il sistema accademico nazionale, riuscendo inoltre a svolgere attività di
trasferimento tecnologico con la realizzazione di sistemi per:
- la gestione, l’analisi e la sicurezza delle informazioni;
- lo sviluppo di tecnologie avanzate e metodologie innovative in ambito
biomedico e sanitario;
- l’implementazione e integrazione di nuove tecnologie a supporto
dell’e-learning;
- la realizzazione di portali per organizzazioni complesse.
Pertanto, il Cineca realizza e gestisce per il Miur i più importanti servizi online a supporto del sistema universitario nazionale, attraverso banche dati e
sistemi informatici telematici; infatti, con tali servizi, i dipartimenti del Miur che si
occupano del sistema accademico nazionale, possono coordinare e monitorare
l'interazione tra gli uffici, gli organi di consulenza, le università e i ricercatori.
A tal proposito il Presidente informa che, proprio per la forte attività svolta in
sinergia con il Miur, il Cineca sta realizzando una sede a Roma, nelle vicinanze
del Ministero sede di P.zza Kennedy.
Visto il numero di consociati raggiunto, il Cineca ha provveduto a modificare
il proprio statuto, attualmente in approvazione presso il Miur, con il quale, (art.
1, comma 2):
Nell’esclusivo interesse degli Enti consorziati ed in esecuzione o
comunque in conformità alle decisioni di affidamento o di incarico
provenienti da tali Enti, il Consorzio rappresenta lo strumento
organizzativo specializzato, appositamente costituito ed operante per lo
svolgimento delle attività, anche con carattere di impresa. […].
e che (art. 3, comma 1):

Gli enti consorziati realizzano a mezzo del Consorzio loro compiti di
produzione di servizi ad alta potenzialità ed efficienza e di trasferimento
applicativo di tecnologie per lo sviluppo e l’eccellenza del sistema
nazionale dell’istruzione superiore e della ricerca. A tale fine, il Consorzio
persegue i seguenti scopi nei confronti sia degli enti consorziati sia dei
terzi, ma sempre nell’interesse degli enti consorziati […]
Tale nuovo statuto è, inoltre, in linea con la problematica sollevata in sede
UE relativa all’affidamento diretto dei contratti di fornitura e manutenzione,
connessi con il settore ICT, da parte del Consorzio. Con nota del 13/07/09 la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il Coordinamento delle
politiche comunitarie, ha comunicato che il servizio competente della
Commissione europea, ha archiviato il caso sopracitato.
Il Presidente ricorda inoltre che il Cineca partecipa ai progetti UE con
numerose iniziative di promozione, sviluppo e diffusione di tecnologie
informatiche di frontiera, confermandosi su più fronti come grande centro al
servizio dello sviluppo tecnologico del Paese.
Il Cineca progetta e gestisce servizi telematici a supporto del sistema
accademico e di ricerca nazionali. Particolare rilevanza assumono i servizi
relativi alla gestione:

degli archivi di natura giuridica ed economica del personale degli atenei;

dei bandi di finanziamento;

delle valutazioni comparative per il reclutamento del personale docente e
dei ricercatori;

degli archivi delle preiscrizioni universitarie degli studenti delle scuole
secondarie superiori;

degli archivi dei regolamenti didattici d'ateneo e dell'Offerta Formativa
annuale;

dell'Anagrafe nazionale degli studenti universitari;

del sito personale di docenti e ricercatori;

dei test a risposta multipla.
Quale ricaduta di queste attività, il Cineca offre i servizi sopra elencati alle
università, enti e pubbliche amministrazioni dando la possibilità di richiederne
una opportuna personalizzazione.
La profonda conoscenza del mondo accademico gli consente di offrire
soluzioni efficaci, orientate alla governance oltre che alla gestione ordinaria
degli atenei, promuovendo il reciproco trasferimento di conoscenze per
migliorare continuamente la qualità dei loro servizi.
Le università consorziate partecipano fattivamente allo sviluppo dei diversi
software e gestionali che Cineca realizza, implementando gli applicativi
secondo le singole esigenze interne. Pertanto, considerate le molteplici
necessità e trasversalità derivanti dai “numeri” della Sapienza, poter far parte
della task force di Cineca, garantirebbe lo sviluppo di prodotti informatici
confezionati ad hoc.

È riconosciuto oramai che, mettendo a disposizione le proprie competenze,
Cineca progetta sistemi informativi altamente affidabili, che rispondono alle
istanze di organizzazioni quali Sapienza, non solo dal punto di vista tecnologico
ma in un'ottica completa, integrata e flessibile, capace di migliorare i processi
interni e gestire al meglio i percorsi di innovazione e sviluppo.
Attualmente la Sapienza utilizza il CSA per la gestione del personale di
ateneo sia dal punto di vista giuridico che economico. La prima release di CSA
risale alla fine degli anni Ottanta ed attualmente è utilizzato da più di 60 atenei.
Il Comitato InfoSapienza ha già affrontato l’argomento relativo alla
partecipazione di Sapienza al Cineca esprimendosi a favore dell’iniziativa.
Infatti l’adesione al Cineca garantirebbe alla Sapienza una maggiore rilevanza
all’interno del consorzio stesso
Nel merito si specifica che l’Area Info Sapienza ha competenze in merito allo
sviluppo di software quali quelli per la gestione delle reti di comunicazione
telematica e wireless gratuita per gli studenti e il personale, la fonia e il sistema
informativo integrato della Sapienza per la gestione dei dati, il portale di
Sapienza, i servizi web e i sistemi con autenticazione centralizzata, la posta
elettronica per gli studenti e il personale, il servizio di hosting e housing per
strutture centrali e decentrate.
Vista la flessibilità dei gestionali open sviluppati da Cineca, sarà possibile
interfacciare tutte le banche dati create e sviluppate “in proprio” all’interno della
Sapienza e che risultano, ad oggi, non collocate tra di loro.
Prossimo obiettivo della Sapienza è il passaggio dall’attuale contabilità
finanziaria a quella economico-patrimoniale. A tal riguardo è stato costituito un
gruppo di lavoro, composto dal Dirigente della Ripartizione Ragioneria, dal
Dirigente di InfoSapienza e da una rappresentanza di Segretari amministrativi,
che ritiene opportuno procedere al passaggio alla contabilità economicopatrimoniale con il gestionale che attualmente Cineca sta sviluppando. Questo
gestionale, che sarà sperimentato dal Politecnico di Torino, si auspica possa
essere utilizzato in Sapienza a partire dall’anno 2011. Va da se che l’adesione
al Consorzio Cineca garantirebbe alla Sapienza di poter sviluppare tale
gestionale con funzioni specifiche al particolare sistema interno dell’Università.
A tal proposito si ricorda che come da Decreto Interministeriale del 23.09.09
(Piano programmatico art. 2, comma 429, L. 244/07) art. 1, lettera f:
un importo di 7 milioni di euro è assegnato ad interventi specifici ed in
particolare quale incentivo agli atenei per le esigenze di implementazione dei
dati relativi all’Anagrafe degli studenti, laureati, dottorandi di ricerca e docenti
nonché a titolo di incentivo e sostegno alle attività connesse con la
sperimentazione del sistema di contabilità economica patrimoniale[…].
Da un’analisi dei bilancio dell’ultimo triennio si desume una solida situazione
economico-patrimoniale del Cineca.

Il Presidente informa che, come da statuto del consorzio (art. 8) il contributo
previsto per l’ingresso di nuovi consorziati è fissato dal Consiglio di
amministrazione del Cineca. Per quanto attiene alla quota di ingresso della
Sapienza, il Direttore del Consorzio ha previsto una quota tra i 100.000,00 e i
130.000,00 euro. Tale contributo costituisce parte delle risorse finanziarie del
Consorzio (art. 17 statuto).
In ossequio ai dettami dell’art. 91bis del DPR 382/80 l’Ufficio ha attivato le
procedure per acquisire il necessario parere del Collegio dei Sindaci.
La Commissione mista per l’esame dei Centri e dei Consorzi, nella seduta
del 07.10.09, acquisiti i chiarimenti richiesti in via telematica, ha espresso in
merito parere favorevole.
Allegati parte integrante: Statuto attualmente in vigore
Testo statutario in corso di approvazione
Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per il Coordinamento delle politiche
comunitarie
Email del Direttore del Cineca
Verbali Comitato Info Sapienza del 16/06/09 e del
03/07/09
Allegati in visione:

Bilanci ultimo triennio

----- Original Message ----From: Marco Lanzarini
To: Sabrina Luccarini
Cc: Federico Gambini
Sent: Saturday, October 03, 2009 4:55 PM
Subject: Re: contributo partecipazione Consorzio

Gentilissima Dottoressa,
come anticipato nell'incontro con il Direttore Amministrativo, Le confermo che la quota "una
tantum" che il Consiglio di Amministrazione stabilirà per il consorziamento della "Sapienza"
dovrebbe trovarsi all'interno di un valore compreso fra 100.000 e 130.000 €uro.
Io mi adoprerò affinchè non venga superato il valore superiore; ma è opportuno Le ricordi che
l'entità della quota spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.
Cordialmente, marco lanzarini

Comitato Area InfoSapienza
Verbale della seduta del 16 giugno 2009

Il giorno 16 giugno 2009 presso la sala del Senato Accademico si è riunito il Comitato
InfoSapienza per l’esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente Ordine del
Giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Situazione hw, connessioni e rete elettrica relativamente ai server
3) Relazione su incontro con tecnici del Sistema Aulegest e del Sistema Gestione Aule
Medicina
4) Rendicontazione spese
5) Analisi e valutazione modalità di adesione al consorzio Cineca
6) Relazione gdl Portale
7) Varie ed eventuali
Sono presenti: il delegato del Rettore alla presidenza del Comitato InfoSapienza prof.ssa
Tiziana Catarci e i componenti del Comitato InfoSapienza: il dirigente dell’Area Infosapienza
dott. Luciano Longhi, i rappresentanti degli Atenei Federati prof. Renato Masiani, Prof. Paolo
Renzi, Prof. Giuseppe Midiri; i rappresentanti del personale dott. Roberto Messa, dott.
Marcello Stazi; il prof. Paolo Giulio Franciosa, il prof. Alberto Marchetti Spaccamela.
Assenti giustificati: prof. Guglielmo D’Inzeo, prof. Giancarlo Bongiovanni.

OMISSIS
5)

Analisi e valutazione modalità di adesione al consorzio Cineca

Il dott. Longhi ricorda che il CINECA è un consorzio tra Università e il MIUR.
Le nuove adesioni vengono accettate previa valutazione e benestare della Giunta.
La quota di adesione, basata sul numero degli studenti dell’ateneo, per la Sapienza
ammonterebbe a 125.000 euro. I servizi eventualmente utilizzati dai consorziati vengono
pagati a parte.
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Nel caso che un consorziato indicesse una gara pubblica per l’acquisizione di un applicativo
già offerto da CINECA, quest’ultimo non parteciperebbe, poichè applica un tariffario per le
università.
La prof.ssa Catarci, nel caso fosse confermato il costo di 125.000 euro, è di parere
favorevole all’adesione, ritenendo che Sapienza possa avere all’interno del consorzio una
maggiore rilevanza.
Il prof. Marchetti è d’accordo.
Il dott. Longhi riferisce di aver partecipato ad un incontro con la dott.ssa Ranalli, Dirigente
della Ragioneria, la dott.ssa Loredana Fani, rappresentante dei segretari di dipartimento e
CINECA, che ha illustrato l’applicativo U-GOV e CIA.
Il CINECA ritiene che un notevole difficoltà sia rappresentata dalla formazione del personale,
poiché la contabilità analitica economica presuppone una preparazione molto approfondita.
La Dott.ssa Ranalli e la dott.ssa Fani stanno valutando tale problema.
Alle ore 12 esce il prof. Midiri.
OMISSIS
Alle ore 13,30 la prof.ssa Catarci dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

Comitato Area InfoSapienza
Verbale della seduta del 3 luglio 2009
Il giorno 3 luglio 2009 presso la sala del Senato Accademico si è riunito il Comitato
InfoSapienza per l’esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente Ordine del
Giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
2) CINECA: approfondimento su modalità di adesione e programma di contabilità
3) Situazione BIDS (Biblioteca interateneo digitale della Sapienza) e SBN RMS (Polo
Roma Sapienza del Servizio Bibliotecario Nazionale)
4) Sistemi di gestione aule
5) Relazione gdl Infostud: stato avanzamento lavori
6) Varie ed eventuali
Sono presenti: il delegato del Rettore alla presidenza del Comitato InfoSapienza prof.ssa
Tiziana Catarci e i componenti del Comitato InfoSapienza: il dirigente dell’Area Infosapienza
dott. Luciano Longhi, i rappresentanti degli Atenei Federati prof. Renato Masiani, Prof. Paolo
Renzi, il prof. Guglielmo D’Inzeo, la prof.ssa Mary Fraire; il rappresentante del personale
dott. Marcello Stazi; il prof. Giancarlo Bongiovanni, il prof. Alberto Marchetti Spaccamela.
Su invito della prof.ssa Catarci sono presenti il dott. Ezio Tarantino dell’Area InfoSapienza e
la dott.ssa Natale dirigente della Ripartizione IV.
Assenti giustificati: Dott. Roberto Messa, prof. Paolo Giulio Franciosa.
Verbalizza la sig.ra Isella Tarsi.

OMISSIS
2)

CINECA: approfondimento su modalità di adesione e programma di contabilità

La prof.ssa Catarci introduce l’argomento facendo riferimento alla quota di adesione a
CINECA di 125.000 euro, ritenendo che sia necessario individuare l’eventuale ruolo di
Sapienza all’interno del consorzio.
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Il prof. Marchetti reputa importante valutare il peso e il rilievo della partecipazione di
Sapienza a CINECA e ritiene opportuno aderire al consorzio in funzione del ruolo che
Sapienza potrà avere negli organi di indirizzo del CINECA.
Il prof. Masiani fa presente che il CINECA non offre facilitazioni economiche ai consorziati,
che devono pagare a parte i servizi eventualmente utilizzati. Ritiene tuttavia che sia possibile
concordare i costi dei servizi.
Il Comitato esprime parere favorevole all’adesione dell’Ateneo al CINECA, e auspica che
Sapienza possa assumere un ruolo adeguato alla sua importanza, invitando il Rettore e i
competenti Organi a promuovere tale adesione e corrispondente assunzione di ruolo.
Il dott. Longhi fa un breve resoconto delle attività promosse per la contabilità insieme al
gruppo di lavoro attivato con la Ragioneria per analizzare i vari sistemi esistenti presso le
altre università.
Si anticipa il punto 5 all’ordine del giorno.
OMISSIS
Alle ore 13,30 la prof.ssa Catarci dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

