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Nell'anno duemilaquindici, add116 giugno aile ore 9.19, presso il Salone di
riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
rappresentanza, si
nota rettorale prot. n. 0040276 dell'11.06.2015 e integrato con nota prot. n.
0040950 del 15.06.2015 per I'esame e la discussione degli argomenti iscritti al
seguente ordine del giorno:
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............. OMISSIS

.

Sono presenti: il rettore, prof. Eugenio Gaudio; il prorettore, prof. Renato
Masiani; i consiglieri: prot.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza,
sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro e iI direttore generale Carlo
Musto D'Amore, che assume Ie funzioni di segretario.

Eassente giustificato: prof. Michel Gras.
Assiste per iI Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Michele Scalisi.
II presidente, constatata I'esistenza del numero legale, dichiara I'adunanza
validamente costituita e apre la seduta. "
............. OMISSIS
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UNIVERSITA • CNR: addendum alia Convenzione Quadro • condizioni
economico-patrimoniali connesse all'uso degli spazi e utilizzo di un
locale ufficio presso la sede CNR di Bruxelles
II Presidente ricorda che con la Convenzione Quadro sottoscritta tra
Universita e CNR it 30 marzo 2011 e stata disciplinata tra I'altro la
permanenza all'intemo della Sapienza dene strutture di ricerca del CNR gia
allocate presso I'Ateneo, demandando ad apposite successive convenzioni
operative gfi ulteriori aspetti di dettaglio, tra i quali la definizione della
localizzazione e I'ampiezza degli spazi utilizzati, il loro costo di gestione,
I'apporto materiale fomito, la messa a disposizione delle utenze e dei
servizi necessari al funzionamento della struttura.
l.'Universita attraverso gli uffici dell'Area Patrimonio e dell'Area gestione
edilizia ha dato dunque avvio ad una lunga e complessa attivita di
rilevazione degli spazi, finalizzata alia "mappatura" della presenza del CNR
all'intemo delle strutture dell'Ateneo, in attuazione di quanto previsto
dall'art.4 della Convenzione quadro in terna di "rimborso dei costi di
ospitalita, tenuto anche conto del vantaggio cne detta ospitalita trae daJla
presenza di ricercatori dell'altro ente".
II Presidente, con particolare riguardo all'utilizzo degli spazi dell'Ateneo da
parte di enti terzi, ricorda che it CdA con detibera 183/13 del 16 luglio 2013
ha formalizzato la conferma del principio del reropero degli oneri di
gestione secondo i parametri €Imq fissati con prowedimento del Direttore
Generale soggetto a revisione periodica. Ha inoltre ammesso la possibuita
di copertura parziale delle somme dovute a titolo di rirnborso sotto forma di
assegni di ricerca 0 borse di studio entro Iimiti di volta in volta concordati
con l'Amministrazione, nonehe la riduzione non superiore al50% in caso di
spazi concessi in usc condiviso e non esclusivo.
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Nel corso delle citate attivita finalizzate alia regolamentazione degli aspetti
patrimoniali sono emerse talune criticita connesse, tra I'altro, alia
disomogenea tempistica nella stipula delle singole convenzioni operative,
alia quantificazione del valore economico degli apporti resi dal CNR sotto
altre forme (borse di studio, assegni di ricerca ecc.) nonche alia
regolamentazione degli aspetti economico-patrimoniali per il periodo di
riferimento decorrente dalla sottosaizione della Convenzione quadro
(2011). In relazione a cia, l'Universita ed il CNR hanno convenuto circa
l'opportunita di riservare aile rispettive amministrazioni centrali la gestione
unitaria degli aspetti patrimoniali per I'uso degli spazi, demandando aile
specifiche convenzioni operative la disciplina e la gestione dei restanti
aspetti connessi alia ricerca noncne ogni altro aspetto inerente sicurezza e
prevenzione, personale operante presso Ie sedi, attrezzature e macchinari
scientifici, e quant'altro non diversamente regolato.
Le trattative sono approdate nell'accordo sui seguenti punti:
- rirnborso oneri di gestione con riduzione def 50% per gli spazi in uso
condiviso;
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- possibilita di coprire fino al 75% dell'importo complessivo con borse di
studio 0 altre attivita di formazione;
- retroattivita a tutto il 2013 e, per il periodo pregresso - dalla stipula della
convenzione quadro fino a tutto il 2012 - possibilita di compensazione con
Ie spese ad oggi sostenute dal CNR in favore dei Dipartimenti universitari
ospitanti.
Sulta base di tali presupposti, e considerato il risultato della rilevazione
spazi che ha evidenziato un totale delle superfici in uso al CNR pari a mq
2330 (gia parametrati come sopra indicato), I'ammontare annuo che if CNR
deve corrispondere all'Universita a titolo di rimborso oneri di gestione, con
decorrenza dall'anno 2013, e pari a € 356.000,00, cosi ripartiti:
a) € 90.000,00 annui tramite versamenti diretti;
b) € 266.000,00 derivanti da finanziamenti corrisposti in ciascuna
annualita per borse di studio per dottorati, assegni di ricerca ovvero
altre iniziative di alta formazione, secondo Ie modalita e procedure
stabilite dalle parti.
Rispetto al citato periodo pregresso, compreso fra marzo 2011 e fino a
dicembre 2012, ;1 CNR ha fomito con nota del 15.9.2014 i dati relativi ai
suddetti costi, suddivisi per singole voci e stimati in oltre € 600.000,00
annui, e considerati congrui alia totale compensazione con gli oneri di
gestione sopportati dall'Ateneo.
Per Ie anouanta 2013 e 2014 gli Uffici hanno verificato la conqruita
dell'apporto fornito dal CNR in termini di borse di studio, con conseguente
compensazione della quota sub b) per entrambi gli esercizi.
A partire dal 2015 e per Ie future annuahta, sara onere del CNR fornire,
entro il primo semestre dell'anno, la programmazione delle attivita di ricerca
legate ai finanziamenti per borse di studio per dottorati, assegni di ricerca 0
altre iniziative di alta formazione al fine di calibrare I'importo dovuto a titolo
di rimborso per spese comuni in relazione agli spazi concessi.
II Presidente precisa che Universita e CNR riconoscono la possibiiita di
apportare variazioni nelle superfici disponibili, dettate dalte diverse
necessita che dovessero emergere in corso di vigenza della Convenzione
Quadro; di tali variazioni sara dato atto di volta in volta, con conseguente
variazione a conguaglio degli importi dovuti a titolo di rimborso. Qualora la
somma complessiva dovuta dal CNR risultasse, per effetto delle
diminuzioni di spazi in usc, inferiore ad € 250.000,00, il valore corrisposto
dal CNR sotto forma di borse di studioJassegni di ricerca non potra essere
superiore al 50% dell'importo totale della quota di oneri di gestione.
Tutto quanta sopra esposto e confluito nel testo di un addendum alia
Convenzione Quadro, allegato quale parte integrante, che si sottopone
all'approvazione del Consiglio.
II Presidente informa che, parallelamente allo svolgimento delle trattative in
parola, l'Universita ha richiesto al CNR, per Ie esigenze rappresentate
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dall'Area per I'intemazionalizzazione, la disponioilita di un locale uso ufficio
a Bruxelles, all'intemo di una piu ampia unita immobiliare gia in locazione al
CNR. L'attivazione di un ufficio di Sapienza a Bruxelles nasee dall'esigenza
di disporre di una sede presso cui assicurare la presenza di staff in grade di
presenziare Ie diverse riunioni, gruppi di lavora e conferenze indette dalla
Commissione e agenzie comunitarie, nonche di espletare una azione di
'lobbying' nelle fasi di programmazione e definizione delle pnonta tematiche
e scientifiche.
Cia consentirebbe all'Ateneo di dare attuazione allo specifico obiettivo
operativo 1.4 che, all'intemo del Piano della Performance 2014·
2016/aggiornamento 2015 (cfr. delibera CdA 25/15 del 17.2.2015), va ad
integrare I'obiettivo strategico "Svi/uppare e potenziare te ricerca".
II CNR ha quantificato la compartecipazione della Sapienza aile spese di
gestione dell'immobile in € 18.000,00 annui a fronte dell'utilizzo del locale,
arredato con mobilia da ufficio e cablato alia rete telefonica e alia rete dati
ad alta velocita, oltre al diritto di accesso aile strutture comuni e I'utilizzo dei
servizi condivisi della sede.
II Presidente propone di inserire anche tale partita all'intemo
dell'addendum, a scomputo delle somme dovute dal CNR in ragione degli
oneri derivanti dalla Convenzione Quadro.
Pertanto, in esito alia sottoscrizione dell'addendum COS! come formulato, e
considerata la somma complessiva dovuta a titolo di rimborso oneri pari ad
€ 356.000,00 e la sopra citata compensazione di € 18.000,00 (ridotta, per il
2015, proporzionalmente al periodo di utilizzo, ipotizzato per un semestre),
\I CNR corrispondera all'Universita i seguenti importi:
Anni 2013 e 2014:
- € 180.000,00 (owero € 90.000,00 per ciascun esercizio)
Anno 2015:

- € 81.000,00 (derivante dalla differenza fra la somma convenuta di €
90.000,00 a carico del CNR e I'importo di € 9.000,00 quale quota
semestrale a carico deil'Universita per I'utilizzo dell'immobile a Bruxelles)
tramite versamenti diretti;
- € 266.000,00 tramite borse di dottorato/assegni di ricerca

-,

Anno 2016:
i
)
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- € 72.000,00 (derivante dalla differenza fra la somma convenuta di €
90.000,00 a carico del CNR e I'importo di € 18.000,00 quale quota
annuale a carico deu'Unrversita per I'utilizzo dell'immobile a Bruxelles)
tramite versamenti diretti;

- € 266.000,00 tramite borse di dottorato/assegni di ricerca
II Presidente invita il Consiglio a deliberare in ordine ai seguenti punti:
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- riservare aile amministrazioni centrali di Universita e CNR, in relazione
alia suddetta Convenzione Quadro, la gestione urntana : degli aspetti
patrimoniali per I'uso degli spazi, demandando aile specifiche convenzioni
operative la disciplina e la gestione dei restanti aspetti connessi alia ricerca
nonche ogni altro aspetto inerente sicurezza e prevenzione, personale
operante presso Ie sedi, attrezzature e macchinari scientifici, e quant'altro
non diversamente regolato;
- autorizzare I'Amministrazione Centrale a procedere alia regolarizzazione
dei conseguenti aspetti patrimoniali, fermi i seguenti principi:
•

rimborso oneri di gestione con riduzione del 50% per gli spazi in uso
condiviso;

•

possibinta di coprire fino al 75% dell'importo complessivo con borse
di studio;

•

retroattivlta a tutto il 2013 e, per il periodo pregresso - dalla stipula
della convenzione quadro fino a tutto il 2012 - possibilita di
compensazione con Ie spese ad oggi sostenute dal CNR in favore
dei Dipartimenti universitari ospitanti.

-autorizzare I'utilizzo, all'fntemo di una piu ampia unita immobiliare gia in
locazione al CNR, di un locale uso ufficio con arredi, attrezzature e uso
condiviso di servizi e spazi comuni, al costa onnicomprensivo di €
18.000,00 annui, per Ie esigenze rappresentate dall'Area per
I'internazionalizzazione;
- autorizzare il Direttore Generale alia sottoscrizione dell' addendum,
allegato in bozza quale parte integrante, aile condizioni economiche sopra
illustrate, con la posstbihta di apportare Ie modifiche che si rendessero
necessarie senza tuttavia alterare la sostanza degli accordi.

Allegato parte integrante:
Addendum alia Convenzione Quadro sottoscritta tra Universita e CNR il 30
marzo 2011
Allegati in visione:
- Convenzione Quadro sottoscritta tra Universita e CNR i130 marzo 2011
- nota CNR del 15.9.2014
- delibera CdA 25/15 del 17.2.2015
- planimetria locali sede di Bruxelles
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OELIBERAZIONE N. 194/15
IL CONSIGLIO 01 AMMINISTRAZIONE
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Vista Convenzione Quadro sottoscritta tra Universita e CNR iI
30 marzo 2011;
Vista la nota del 15.9.2014 con la quale iI CNR ha fornito i dati
relativi ai costi sostenuti a vario titolo negli anni 2011 e 2012 in
favore delle strutture dell'Ateneo;
Vista la delibera Consiglio di Amministrazione 25/15 del
17.2.2015 che ha approvato I'aggiornamento 2015 al Piano della
performance 2014-2016;
Considerata
I'opportunita
di
riservare
aile
rispettive
amministrazioni centrali di Universita e CNR la gestione unitaria
degli as petti patrimoniali per I'uso degli spazi;
Considerato I'interesse dell'Ateneo all'attivazione di un ufficio
di Sapienza a Bruxelles;
Visto iI testa dell'Addendum alia Convenzione Quadro
sottoscritta tra Universita e CNR iI 30 marzo 2011;
Tenuto conto di quanta emerso nel corso del dibattito;
Presenti n. 9, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle
forme di legge dal prorettore vicario e dai consiglieri: Polimeni,
Barbieri, Azzaro, Oi Simone, Chiaranza, Lucchetti e Oi Pietro
DELIBERA

G,l

•

di riservare aile Amministrazioni Centrali di Universita e CNR, in
relazione alia suddetta Convenzione Quadro, la gestione
unitaria degli as petti patrimoniali per I'uso degli spazi,
demandando aile specifiche convenzioni operative la disciplina
e la gestione dei restanti aspetti connessi alia ricerca nonche
ogni altro aspetto inerente sicurezza e prevenzione, personale
operante presso Ie sedi, attrezzature e macchinari scientifici, e
quant'altro non diversamente regolato;

•

di autorizzare I' Amministrazione Centrale a procedere alia
regolarizzazione dei conseguenti as petti patrimoniali, fermi i
seguenti principi:
- rimborso oneri di gestione con riduzione del 50% per gli
spazi in uso condiviso;
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- retroattivita a tutto iI 2013 e, per il periodo pregresso - dalla
stipula della convenzione quadro fino a tutto iI 2012 
possibilita di compensazione con Ie spese ad oggi sostenute
dal CNR in favore dei Dipartimenti universitari ospitanti.
•

di autorizzare I'utilizzo, all'interno di una piu ampia unita
immobiliare sita in Bruxelles, gia in locazione al CNR, di un
locale uso ufficio con arredi, attrezzature e uso condiviso di
servizi e spazi comuni, al costa onnicomprensivo di € 18.000,00
annui, per Ie esigenze istituzionali di Sapienza, in particolare, di
quelle dell'Area per I'internazionalizzazione;

•

di autorizzare iI Direttore Generale alia sottoscrizione
de II'addendum, allegato in bozza quale parte integrante, aile
condizioni economiche sopra illustrate, con la possibilita di
apportare Ie modifiche che si rendessero necessarie senza
tuttavia alterare la sostanza degli accordi.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
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ADDENDUM ALLA CONVENZIONE QUADRO TRA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR
E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI 01 ROMA uLA SAPIENZA"

Disciplina delle condizioni econornico-ootritnoniatt conn esse aJl'uso degli spazi detl'Universita do
parte del CNR (rif.to art.4 Convenzione Quadro)

/I CNR, nella persona del Direttore Generale,

0

suo delegate,

l'Universita di Roma "La Sapienza" nella persona del Direttore Generale,

0

suo delegato,

anche denominati Ie Parti

Premesso che:

la Convenzione Quadro tra CNR e Universita La Sapienza e stata stipulata il 30 marzo 2011;
ai sensi della suddetta Convenzione, Ie Parti demandano ai rispettivi Istituti e Dipartimenti la
disciplina e la gestione degli aspetti connessi alia ricerca attraverso Ie specifiche Convenzioni
operative;

e

al fine di dare concreta attuazione all'art. 4 della Convenzione sopra citata,
necessario
regolamentare e definire i reciproci rapporti di carattere economico-patrimoniale;
a tale riguardo, Ie Parti concordano nell'opportunita di riservare aile proprie Amministrazioni
Centrali la gestione unitaria degli aspetti patrimoniali, con riferimento all'utilizzo degli spazi e
a quanta previsto dal citato art. 4 in tema di rimborso degli oneri di gestione;

Considerato che

e

comune interesse delle parti proseguire il proficuo percorso di collaborazione in atto da
tempo nel quadro della cooperazione ed integrazione europea, che puc manifestarsi anche
nella possibllita di collocare Ie proprie attlvlta in ambito europeo, al fine di promuoverne
I'internazionalizzazione;
il CNR ha attivato una sede a Bruxelles per Ie proprie attlvita istituzionali, all'interno della
quale vi la dlsponlbillta di un locale uso ufficio;

e

l'Universlta, come emerge dall'obiettivo strategico contenuto nel Piano della Performance
2014-2016 finalizzato all'avvio dell'istituzione di un ufficio a Bruxelles per la promozione della
rice rca, intende perseguire tale obiettivo in sinergia con il CNR;

Convengono quanto segue:
A)

Con riguardo agli spazi concessi in uso dall'Universita al CNR siti all'interno della citta
Universitaria e sedi esterne:

1. Per 10 svolgimento delle attlvita di cui alia Convenzione Quadro e aile susseguenti
convenzioni operative, l'Universita mette a disposizione del CNR gli spazi, in uso esclusivo 0
in uso condiviso, riportati nella Tabella A;
2. A fronte dell'utilizzo degli spazi COS! come individuati, it CNR riconosce all'Universita it
rimborso dei costi sostenuti dall'Ateneo per spese comuni, calcolati applicando un indice
parametrico € / mq, flssato dall'Amministrazione con disposizione direttoriale soggetta a
revisione periodica, comprensivo delle varie voci di spesa (a titolo esemplificativo
manutenzione, pulizie, utenze....) e ridotto al 50% per la quota di spazi in uso non esclusivo;
3. Detto importo, quantiflcato in € 356.000,00 annui, sara COSI rimborsato:
a) € 90.000,00 annui a titolo di rimborso per spese comuni che dovranno essere versati dal CNR,
entro if 31 dicembre di ogni anno, a mezzo bonifico bancario, all'lban IT 71 I 02008 05227
000400014148;
b) €

1\
1.1

f

266.000,00 derivanti da finanziamenti corrisposti in ciascuna annualita per borse di studio
per dottorati, assegni di ri.c..erca ovvero altre iniziative di alta. fO. rmazione, secondo Ie.m. ;d~litil
e procedure stabilite dalle parti; la copertura di detta quota sara soggetta a verifica, con ~
onere a carico del CNR, "in'esito alia qua Ie il CNR procedera - ove necessario - ar~~ldo in r
contanti della eventlJaTeaTfferenza, fino a concorre·nz.a dell'importo stabilito; f.
'
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4. Per il periodo compreso tra marzo 2011, ovvero dalla sottoscrizione della Convenzione
Quadro, e fino a dicembre 2012, Ie parti convengono sulla opportunita di effettuare una
compensazione tra Ie spese sostenute dalle rispettive amministrazioni nell'ambito delle
attivita funzionali ai progetti di ricerca; tale compensazione e subordinata alia delibera
autorizzativa dei rispettivi Organi di Governo;
5. a partire dall'annuallta 2013 il CNR riconosce all'Unlversita il rimborso degli importi COS! come
sopra illustrati, salvo gli effetti dell'aggiornamento periodico del suddetto indice parametrico
€ / mq, e fino alia scadenza naturale della Convenzione Quadro, salvo eventuale rinnovo;
6. per Ie annualita 2013 e 2014, Ie Parti danno atto di aver verificato il valore delle borse di
studio/assegni di ricerca erogati dal CNR, da portare in detrazione dalla somma complessiva
di € 356.000,00 dovuta alia Sapienza per ciascun anna;
7) Le Part; quantificano quindi in € 180.000,00 la somma che il CNR versera all'Uruverslta a
copertura degli oneri di gestione per Ie suddette annuallta, entro 30 giorni dalla
sottoscrizione del presente atto;
8) Fermo restando quanta sopra concordato in relazione agli spazi dell'Unlversita utilizzati dal
CNR, Ie Parti riconoscono fa possibilita di apportare variazioni nelle superfici disponibili,
dettate dalle diverse necessita che dovessero emergere in corso di vigenza del presente
allegate: di tali variazioni sara dato atto di volta in volta attraverso Ie opportune modifiche

'

alia Tabella A, con conseguente vanazione a conguaglio degli importi dovuti a titolo dl
rimborso. Qualora la somma complessiva dovuta dal CNR risultasse, per effetto delle
diminuzioni di spazi in usa, inferiore ad € 250.000,00, Ie Parti concordano che il valore
corrisposto dal CNR sotto forma di borse di studio/assegni di ricerca non potra essere
superiore al 50% dell'importo totale della quota di oneri di gestione;

9) A partire dal 2015 e per Ie future annualita, sara onere del CNR fornire, entro il primo
semestre dell' anno, la programmazione delle attivita di ricerca legate ai finanziamenti per
borse di studio per dottorati, assegni di ricerca 0 altre iniziative di alta formazione al fine di
calibrare I'importo dovuto a titolo di rimborso per spese comuni in relazione agli spazi
concessi cosl come risultanti dalla succitata Tabella A.

B) Con riguardo agli spazi concessi in uso dal CNR all'Universita, siti a Bruxelles:
1) II CNR concede in usa esclusivo all'Unlverslta gli spazi corrispondenti alia stanza meglio
identificata nella planimetria che si allega, oltre al diritto di accesso aile strutture comuni e
I'uso dei servizi condivisi della sede;

2) L'Unlversita riconosce al CNR la somma di € 18.000,00 annui a titolo di rimborso spese per
oneri di gestione, importo che andra a compensazione con quanta dovuto dal CNR
all'Universlta a titolo di rimborso per I'utilizzo degli spazi presso l'Ateneo di cui al Paragrafo A.
l\Iell'anno 2015, dunque, considerata fa somma complessiva dovuta a titolo di rimborso oneri
pari ad € 356.000,00 di cui alia lettera A e la sopra citata compensazione di € 18.000 cui alia
lettera B e pari ad € 9.000,00 per il periodo di utilizzo a partire dal secondo semestre 2015, il
CN R corrispondera all'Universlta i seguenti importi:

- € 81.000,00 tramite versamenti diretti;

- € 266.000,00 tramite borse di dottorato/assegni di ricerca
Per il2016, il CNR corrispondera all'Universita i seguenti importi:

- € 72.000,00 tramite versamenti diretti;
- € 266.000,00 tramite borse di dottorato/assegni di ricerca
Ogni altro aspetto inerente sicurezza e prevenzione, personale operante presso Ie sedi, attrezzature
e macchinari scientifici, e quant'altro non espressamente regolato all'interno del presente
Addendum alia Convenzione Quadro, sara disciplinato nelle specifiche Convenzioni operative di cui
in premessa.

Rorna,

CNR

UNIVERSITA'

Tabella A

ISTITUTO Cf\lR

DIP.TO UNIVERSITA'

A. uso
esclusivo

B. uso
condiviso

tot. (A+50%B)

Geologia Ambientale e
Geoingegneria

Scienze della terra

106,49

258,69

235,835

10

5

Ingegneria strutturale e
geotecnica
Geoscienze e Georisorse

Scienze della terra

75,19

86,53

118,455

Processi Chimico Fisici

Fisica

56

44

78

Sistemi complessi

Fisica

110,88

12

116,88

Biologia e Patologia
Molecolari

Biologia e Biotecnologia
Charles Darwin

846,05

234,66

963,38

Medicina Molecolare

118,55

Scienze biochimiche

19,58

84

61,58

Chimica Biomolecolare

Chimica

58,6

149,6

133,4

Studio dei materia Ii
Nanostrutturati

Chimica

53,8

55,12

81,36

48,82

24,41

SBAI
Lessico intellettuale
europeo e storia delle
idee
Metodologie chimiche
Teorie e tecniche
dell'informazione
giuridica (La Pira)
Nano Scienze

118,55

Lettere - Villa Mirafiori

185,96

Chimica

66,74

Scienze giuridiche

31,26

31,26

Fisica

40

40

185,96

138,96

tot. mq

136,22

2330,29

