SENATO ACCADEMICO
Seduta del 21 Aprile 2009
Sono presenti: il Rettore, Prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato
Accademico: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Guido Martinelli, Prof. Domenico Misiti,
Prof. Gianluigi Rossi, Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof. Luciano Zani, Prof. Elvidio
Lupia Palmieri, Prof. Stefano Puglisi Allegra, Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Benedetto
Todaro, Prof. Marco Merafina (entra ore 17.45), Prof. Livio De Santoli, Prof. Filippo
Sabetta, Prof. Raffaele Panella, Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof. Aroldo Barbieri,
Prof. Ernesto Chiacchierini, Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa
Anna Maria Aglianò, Prof. Guido Valesini, Prof. Enrico Fiori, Prof. Alfredo Antonaci,
Sig. Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini, Sig. Giuseppe Rodà, Sig. Paolo Piccini, Sig.
Giovambattista Barberio, Sig. Francesco Mellace, Sig. Giuseppe Alessio Messano 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, Lucio Barbera, Robero Nicolai, Marta Fattori, Federico Masini, Mario
Morcellini, Gian Vittorio Caprara, Vincenzo Ziparo, Attilio De Luca, Filippo Graziani,
Mario Docci Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento, Antonello Biagini,
Luciano Caglioti, Bartolomeo Azzaro e Fulco Lanchester.
Assenti giustificati: Prof. Roberto Antonelli e il Prof. Attilio Celant.
Assenti: Prof. Guido Pescosolido, Prof. Franco Chimenti, Prof. Carlo Angelici, Prof.
Marcello Scalzo, Prof. Luca Tardella e il Prof. Mario Caravale.

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

PROTOCOLLO D’INTESA TRA SAPIENZA UNIVERSITA’ si ROMA E
ZÈTEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI
UNA PARTNERSHIP NELL’AMBITO DELL’EVENTO “NOTTE DEI
MUSEI”.
Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione
predisposta dal Settore per le Convenzioni dell’Ufficio per la Valorizzazione
della Ricerca Scientifica e Innovazione.
È pervenuto, trasmesso via e-mail dal Prorettore Vicario, Prof.
Avallone, un protocollo d’intesa da stipularsi con la Zètema Progetto
Cultura S.r.l..
Zètema, per conto del Comune di Roma, intende organizzare
l’evento “Notte dei Musei”, che avrà luogo il 16 maggio 2009. Si tratta della
quarta edizione della manifestazione, ideata nel 2005 dal Ministero della
Cultura e della Comunicazione francese. Circa duemila musei europei
resteranno aperti fino a tarda notte per accogliere i visitatori. Ad attendere
appassionati e curiosi ci saranno anche spettacoli musicali e teatrali,
letture pubbliche, show di arte contemporanea. Nel 2009 per la prima volta
aderiranno anche Paesi come la Scozia, l’Irlanda del Nord e la città di
Copenaghen. Visto l’ampio respiro della manifestazione, il Comune di
Roma intende aderire all’iniziativa garantendo l’apertura notturna e gratuita
dei propri musei, che saranno animati da iniziative progettate ad hoc. La
Sapienza si è resa disponibile ad attivare una partnership con Zètema per
l’organizzazione di alcuni eventi che saranno ospitati nei siti individuati da
Zètema stessa.
La partnership in argomento consisterà in:
o apertura di uno o due musei della Sapienza da individuare di
comune accordo;
o esibizione delle orchestre della Sapienza (una di musica
classica e una jazz) presso il Pantheon ed il Chiostro del
Bramante;
o 2 lezioni da parte di docenti della Sapienza da svolgersi
presso Musei Capitolini, Museo Etrusco di Villa Giulia
(ninfeo), o siti alternativi.
La Sapienza utilizzerà tutti gli strumenti in suo possesso (portale
dell’università, portali delle facoltà, free press, web radio.) per promuovere
la notte dei musei, previa comunicazione a Zètema.
È previsto che le spese inerenti alla attività svolte dalla nostra
Università, ad esclusione di quanto riguarda l’apertura dei musei della
Sapienza, saranno sostenute dalla soc. Zètema per mezzo di apposito
contributo secondo accordi successivi tra le parti.
Il Senato si augura che, considerata la validità dell’iniziativa, la
collaborazione in argomento possa ripetersi e rinsaldarsi in futuro. In tale
visione viene auspicata una maggiore valorizzazione dei musei della
Sapienza con l’apertura di un numero superiore a due.

Allegati quali parte integrante: protocollo d’intesa

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
UNIVERSITA’ LA SAPIENZA
E
ZÈTEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.
L’anno duemilanove, il giorno … del mese di ………. in Roma, via………….., presso la
sede di …………………….,
TRA
L’Università di Roma La Sapienza, di seguito denominata La Sapienza, nella persona del
rappresentante legale, il Rettore, prof. Luigi Frati, nato a ….. in data ……, domiciliato -per
la carica- in Roma, piazzale Aldo Moro n…….
E
la Società Zètema Progetto Cultura S.r.l., con sede legale in Roma, Via Attilio Benigni 59;
di seguito denominata Zètema, nella persona del Presidente, Dott. Francesco Marcolini,
nato a Roma in data 10.10.1961, domiciliato -per la carica- in Roma, Via A. Benigni 59
premesso
•

•
•
•
•

che il Comune di Roma e Zétema Progetto Cultura s.r.l. in data 15 gennaio 2008
hanno sottoscritto il Contratto di Servizio concernente l’affidamento dei servizi del
“Sistema dei Musei Civici” a Zètema dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2011;
che nell’ambito del Contratto di Servizio è previsto che Zètema si occupi tra l’altro
dell’organizzazione e gestione di eventi;
che Zètema intende organizzare la manifestazione “Notte dei Musei” che avrà luogo a
Roma il 16 maggio 2009;
che Zètema ha proposto a La Sapienza di partecipare alla “Notte dei Musei”;
che La Sapienza ha espresso la volontà di partecipare alla “Notte dei Musei”;
stipulano e convengono quanto segue

Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.
Art. 2 – Oggetto Zètema, per conto del Comune di Roma, intende organizzare l’evento “Notte dei Musei”,
che avrà luogo il 16 maggio 2009. Si tratta della quarta edizione della manifestazione,
ideata nel 2005 dal Ministero della Cultura e della Comunicazione francese. Circa duemila

musei europei resteranno aperti fino a tarda notte per accogliere i visitatori. Ad attendere
appassionati e curiosi ci saranno anche spettacoli musicali e teatrali, letture pubbliche,
show di arte contemporanea. Nel 2009 per la prima volta aderiranno anche Paesi come la
Scozia, l’Irlanda del Nord e la città di Copenaghen. Visto l’ampio respiro della
manifestazione, il Comune di Roma intende aderire all’iniziativa garantendo l’apertura
notturna e gratuita dei propri musei, che saranno animati da iniziative progettate ad hoc.
La Sapienza si è resa disponibile ad attivare una partnership con Zètema per
l’organizzazione di alcuni eventi che saranno ospitati nei siti individuati da Zètema.
Art. 3 – Il progetto –
Le attività avranno luogo il 16 maggio e, per quanto riguarda la partnership con La
Sapienza, consisteranno in :
o apertura di uno o due musei della Sapienza, da individuare di comune
accordo;
o esibizione delle orchestre della Sapienza (una di musica classica e una jazz)
presso il Pantheon ed il Chiostro del Bramante;
o 2 lezioni da parte di docenti della Sapienza Università di Roma da svolgersi
presso Musei Capitolini, Museo Etrusco di Villa Giulia, o siti alternativi.
La Sapienza utilizzerà tutti gli strumenti in suo possesso (portale dell’università, portali
delle facoltà, free press, web radio.) per promuovere la notte dei museio, previa
comunicazione a Zètema.
Art. 4 – Oneri –
Le spese inerenti alle attività svolte dalla Sapienza, ad esclusione di quanto riguarda
l’apertura dei musei della Sapienza, saranno sostenute dalla Soc. Zètema per mezzo di
apposito contributo secondo accordi successivi tra le parti.
Art. 5 – Foro competente –
In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione del presente protocollo, la
questione verrà in prima istanza definita in via amichevole.
Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Roma.
Letto, approvato e sottoscritto:
Per LA SAPIENZA
IL RETTORE
Prof. Luigi Frati
……………………….

Per ZETEMA PROGETTO CULTURA S.r.l.
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Marcolini
………………………..

