SAPIENZA

UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

Nell'anno duemilaotto, addì 29 luglio alle ore 15.45 si è riunito, nell'Aula degli
Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.............. 0 M I S S I S .............. .
Sono presenti: il rettore, prof. Renato Guarini; il prorettore, prof. Luigi Frati
(entra alle ore 17.00); i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni (entra alle ore 15.48),
prof. Adriano Redler (entra alle ore 16.15), prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio
Saponara (entra alle ore 16.35), prof. Antonio Mussino, prof. Marco Biffoni, prof.
Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dotto
Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, sig.ra Lorenza Falcone, dotto Gianluca
Senatore, dotto Martino Trapani (entra alle ore 15.50), dotto Gianluca Viscido; il
direttore amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di
segretario.

Sono assenti giustificati: prof.ssa Rosa Concetta Farinato, dotto Christian
Bonafede.

E' assente: sig.ra Aurora Donato.
Assiste per il collegio sindacale: dotto Giancarlo Ricotta.
" presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
..............0 M ISS I S ....•....•.....
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Il Presidente ricorda che nella seduta del 30.05.2002 il Senato Accademico
ha espresso parere favorevole in merito alla partecipazione istituzionale
dell'Università "La Sapienza" alla Fondazione Antonio Ruberti.
In data 231712002 e 7/0612005, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato
la partecipazione istituzionale dell'Università "La Sapienza" alla Fondazione
"Antonio Ruberti" per il triennio 200212004 e 2005/2007, con un contributo
annuo di 1
€ 2.500,00.
Con nota del 27 giugno 2008 il Presidente della Fondazione ha trasmesso
la relazione sull'attività svolta nel triennio 2005/2007 e con nota del 2 luglio
2008, ha trasmesso altresì la richiesta di contributo da parte di questa
Università per il Fondo di dotazione pari a €. 2.500,00 e la richiesta di
contributo per il fondo di gestione pari a .€ 10.000,00, relativa al triennio
200812010 per un totale di € 12.500,00.
Premesso quanto sopra, si invita il Consiglio a deliberare.
I

Allegati parte integrante:
-

Nota del 27.6.2008;
Nota del 2.7.2008.

Allegati in visione:
-

Atto costitutivo e Statuto Fondazione Antonio Ruberti";
Verbale Senato Accademico del 30/512002;
Verbale Consiglio di Amministrazione del 23/0712002;
Verbale Consiglio di Amministrazione del 7/0612005.
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DELIBERAZIONE N. 136/08
IL CONSIGLIO

Seduta del

•
•

Udita la relazione del Presidente;
Visto l'Atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione "Antonio
Ruberti";
• Vista la delibera del Senato Accademico del 30/5/2002 nella quale
viene espresso parere favorevole alla partecipazione istituzionale
dell'Università La Sapienza alla Fondazione "Antonio Ruberti";
• Visto che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 23.7.2002
e del
7.6.2005, ha deliberato la partecipazione istituzionale
dell'Università "La Sapienza" alla Fondazione "Antonio Ruberti",
per i trienni 2002/2004 e 2005/2007, con un contributo annuo di €
12.500,00;
• Viste le note del Presidente della Fondazione "Antonio
Ruberti" del 27 giugno 2008 e 2 luglio 2008;
• Valutata
l'opportunità
che
l'Ateneo
contribuisca
al
persegui mento delle finalità della Fondazione anche per il triennio
2008/2010;
• Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
• Presenti e votanti n. 17, maggioranza n. 9: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal
direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Gentile,
Laganà, Ligia, Mussino, Redler, Saponara, Simeoni, Vestroni,
Falcone, Senatore, Trapani, Viscido
DELIBERA

la partecipazione istituzionale dell'Università La Sapienza alla Fondazione
" Antonio Ruberti" per il triennio 2008-2010.
A tal fine stabilisce che il contributo annuo complessivo di Euro 12.500
graverà sul Conto 8.1.7.1.1.1 - "Iniziative scientifiche e culturali
d'Ateneo"- del B.U esercizi finanziari 2008-2009-2010.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
ETARIO
sIa D'Amore ............. O M I S SI S .....
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Prof. Renato Guarini
Magnifico Rettore
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Piazzale Aldo Moro, 5
00185 ROMA
27 giugno 2008

Oggetto: Rinnovo adesione dell'UNIVERSITA'
panecipante istituzionale (triennio 2008-2010)

"LA SAPIENZA" come

Caro Rettore,
nell'esprimeni un sentito ringraziamento per il contributo che l'Università "La
Sapienza" ha dato in questi anni alla crescita e allo sviluppo della Fondazione Antonio
Rubeni, ti invio una breve relazione sull'attività svolta nel triennio 2005-2007.
Con l'auspicio che l'Università di Roma "La Sapienza" possa rinnovare l'adesione
anche per il triennio 2008-1010, mi è gradita l'occasione per inviani i miei più cordiali
saluti.

fW

Prof. Paolo Galluzz
Il Presidente
Università degli Studi dì Roma
"LA SAPIENZA"
:'.Jnminislrazlùne Centrale

ENTRATA
prot n, 0035829
del 07/07/2008
classif 111/12
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Fo~dazione

Attività svolta nel triennio 2005-2007

2005. Nel corso del 2005 è stata promossa dalla Fondazione la quinta edizione delle Borse
di Studio "Antonio Ruberti". La Borsa, assegnata attraverso procedura di Bando pubblico,
riguarda il seguente tema: Metodi, Modalità e Strumenti di diffusione della Cultura tecnico
scien tifica.
Si è, inoltre, sviluppata una attiva collaborazione con Enti ed Istituzioni per
promuovere importanti progetti in ricordo dell'opera di Antonio Ruberti. In particolare, è
stata organizzata in collaborazione con il Consiglio N azionale delle Ricerche la V Lecture
Antonio Ruberti, tenuta dal Prof. Luciano Maiani, Dip. Di Fisica, Università di Roma La
Sapienza, ed è stata promossa in collaborazione con la IEEE-CSS l'istituzione del premio
annuale "Antonio Ruberti Young Researcher Prize" nel campo dell'automatica e
sistemistica.
Nel 2005, la Fondazione Antonio Ruberti ha anche sostenuto le mostre
"energia=E=einstein" e "i Microscopi della Fisica".

2006. Il 2006 ha visto il rinnovo del Consiglio di Indirizzo della Fondazione per il triennio
2006-2008.
L'attività è stata contraddistinta da proficue collaborazioni con altri Enti ed
Istituzioni. E' stata organizzata in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche
la VI Lecture Antonio Ruberti, tenuta dal Prof. Francesco Salamini, Università di Milano,
ed è stata promossa in collaborazione con la IEEE-CSS la seconda edizione del premio
annuale "Antonio Ruberti Young Researcher Prize" nel campo dell'automatica e
sistemistica.
Nel 2006, la Fondazione ha anche partecipato all'iniziativa promossa dal Comune
di Valmontone e dall'Università di Roma Sapienza:

Ricordo di Antonio Ruberti - 28

Gennaio 2006 Palazzo Doria Pamphilj - Valmontone..

2007. Nel corso del 2007 è stata promossa dalla Fondazione la sesta edizione delle Borse
di Studio "Antonio Ruberti". La Borsa, assegnata attraverso procedura di Bando pubblico,
riguarda il seguente tema: Metodi, Modalità e Strumenti di diffusione della Cultura tecnico
scientifica..
Via San Calepodio, 36 - 00152 Roma Codice Fiscale 97238250589

Fondazione

Antonio Ruberti

RELAZIONE AITIVITA 2005-2007

Costituitasi il 20 settembre 2001, la Fondazione Antonio Ruberti ha la scopo di:
promuovere ricerche, studi, seminari al fine di accrescere le conoscenze

In

settori

scientifici e tecnologici di frontiera, dalle scienze dei sistemi e dell'informazione a quelle
della comunicazione, dalle scienze cognitive alle scienze della vita, dalle scienze della
materia a quelle dello spazio, contribuendo inoltre allo sviluppo di domini di indagine
interdisciplinari, anche con la promozione e/o realizzazione di reti scientifiche integrate
nel nuovo spazio comune europeo;
promuovere iniziative per la diffusione della cultura tecnico-scientifica, affrontando
anche i problemi generali dei rapporti tra scienza e società e dell'importanza strategica
delle politiche della scienza e della tecnologia, e ricerche su metodi, modalità e strumenti
di diffusione della cultura scientifica e contribuendo allo sviluppo e all'integrazione di
musei e centri scientifici e storico-scientifici, alla realizzazione di luoghi di collegamento
europeo e internazionale per iniziative dedicate all'evoluzione del pensiero scientifico e
alle frontiere dell'innovazione tecnologica;
- promuovere ricerche, iniziative, produzioni per stimolare la costruzione di uno spazio
comune europeo delle conoscenze nei domini del sapere organizzato, scientifico
tecnologico ed umanistico- artistico, del sapere organizzativo, del sapere popolare,
contribuendo anche al processo evolutivo dell'identità europea.
Tra i Partecipanti Istituzionali sono da annoverarsi: l'Università di Roma "La Sapienza",
l'Università di Roma "Tor Vergata", l'Università di "Roma Tre", l'Università di Bologna, il
C.N.R., Vodafone.
Tra gli altri Partecipanti si segnala la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna ed un
nucleo di persone fisiche.
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Si è, inoltre, sviluppata una attiva collaborazione con altri Enti ed Istituzioni. E'
stata organizzata in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche la VII Lecture
Antonio Ruberti, tenuta dal Prof. Jan Willems, Katholieke Universiteit Leven, ed è stata
promossa in collaborazione con la IEEE-CSS la terza edizione del premio annuale
"Antonio Ruberti Young Researcher Prize" nel campo dell'automatica e sistemistica.
Nel 2007, la Fondazione Antonio Ruberti ha anche promosso in collaborazione
con il Ministero dell'Università e della Ricerca l'incontro "Università e Ricerca: la visione di
Antonio Ruberti" a 80 anni dalla nascita di Antonio Ruberti.
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Prof. Renato Guarini
:Magnifico Rettore
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Piazzale Aldo Moro, 5
00185 ROMA
Roma, 2 luglio 2008

Oggetto: Contributo 2008 (triennio 2008-2010) adesione dell'UNIVERSITA' "lA
SAPIENZA" come partecipante istituzionale.
Caro Rettore,
ti sarò grato se darai disposizione per 1'erogazione del contributo 2008, pari ad €
2.500,00 per il Fondo di dotazione presso il cl c n. 52414 Cassa di Risparmio di Ferrara,
ABI 06155 CAB 03200 Agenzia di Roma, Piazza :Madonna di Loreto, 24,
"Fondazione Antonio Ruberti" e il contributo annuo di €

intestato a

10.000,00 per il fondo di

gestione presso il cl c n. 591/1 Cassa di Risparmio di Ferrara, ABI 06155 CAB 03200,
Agenzia di Roma, Piazza :Madonna di Loreto, 24, intestato alla "Fondazione Antonio
Ruberti" .
L'occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.

/
Prof. Paolo Gall
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~--~ ~--_.,----~...-- ..

Via San Ca/ep<xIW, 36 - 00152 Ram Qx/ire Fiscale 97238250589

