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Nell'anno duemiladodici, addì 4 dicembre alle ore 16.10, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
note rettorali prot. n. 0072794 del 29.11.2012 e prot. n. 0072925 del
03.12.2012, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente
ordine del giorno:
............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Alberto
SObrero, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio
Barbieri, prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni,
sig. Marco Cavallo, dotto Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig.ra Paola De
Nigris Urbani, dotto Pietro Lucchetti (entra alle ore 16.55), dotto Paolo Maniglio,
dotto Massimiliano Rizzo, sig. Giuseppe Romano, sig. Alberto Senatore; il
direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
È assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Assiste per il Collegio dei Sindaci: dotto Giancarlo Ricotta.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

.......••.... OMISSIS •............

pe~t&etA-

~~/~~
CéJ.-lm.l f
Co.J~Rèt

fJjz

Università degli Studi dì Roma "la Sapienza"

Mod.1003

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
A.mmlnlstrazlone

Seduta dei

- 4 DIC. 2012

ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI "DUE DILIGENCE" PER LA
VALUTAZIONE
PATRIMONIALE
DEL
CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO PER LE APPLICAZIONI DI SUPERCALCOLO
PER UNIVERSITÀ E RICERCA (CASPUR).
Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione
predisposta dall'Area Supporto alla Ricerca.
A seguito delle iniziative intraprese dall'attuale Governo ed in particolare
dal Ministro per !'Istruzione, l'Università e la Ricerca, nel perseguimento delle
l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica, nota come "spending
review", è stato proposto l'accorpamento dei Consorzi CASPUR, CILEA e
CINECA in considerazione, dell'omogeneità delle attività espletate come da
linee guida formulate dal Miur ed inviate con nota del 5/7/2012 ai Presidenti
dei succitati Consorzi.
Il CASPUR, con nota del 617/2012 prot. 869/12, ha inoltrato le succitate
linee guida unitamente ad un documento dett~gliato riepilogativo delle fasi
del processo di fusione per accorpamento dei Consorzi.
Con nota del 12/07/2012, prot. n. 44115, che si allega parte integrante, il
Rettore ha espresso parere favorevole all'iniziativa, esplicitando al
Presidente del CASPUR alcune perplessità sul percorso di accorpamento.
" CASPUR, con nota del 17/07/2012, prot. n. 935/12 (allegato parte
integrante), ha fornito al Rettore le precisazioni del caso garantendo, inoltre,
alla Sapienza il mantenimento del ruolo primario ed esclusivo consolidatosi
nel tempo tra il CASPUR e l'Ateneo, socio fondatore del Consorzio.
Il Consorzio in parola ha inoltre comunicato con nota del 7/9/2012 che il
proprio Consiglio Direttivo ha approvato li documento di "Accorpamento del
Consorzio CASPUR e CILEA in C/NECA". In virtù della suddetta delibera del
31/7/2012 il CASPUR ha sottoscritto il contratto di affitto di ramo d'azienda a
favore del CINECA esplicitando nel contempo che il completamento del
processo di fusione tra i Consorzi avverrà entro l'estate 2013.
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Il Collegio dei Sindaci della Sapienza, consultato per la parte di propria
competenza, con verbale n. 611 del 23/07/2012, ha espresso parere
favorevole all'ulteriore corso della pratica. Prendendo atto dell'assicurazione
fornita dal Presidente del CASPUR con nota succitata sull'attivazione di una
procedura di "due diligence" per la valutazione patrimoniale del Consorzio
come strumento idoneo a tutela gli interessi dei consorziati.
A seguito di tale impulso con nota del 25/7/2012 il Rettore ha comunicato
al Presidente del Consorzio CASPUR quanto riportato nel verbale del
Collegio dei Sindaci anche in relazione al notevole rilievo economico della
partecipazione di Sapienza quale socio fondatore di CASPUR.
L'argomento è stato sottoposto all'esame della Commissione Mista Centri
e Consorzi che con verbale dell'11/09/2012 ha preso atto dell'awio delle
procedure di fusione per incorporazione dei Consorzi CASPUR e CILEA in
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CINECA, e ha espresso parere favorevole alla successiva fase che si
concretizzerà nel 2013. La Commissione ha, altresì, invitato il Rettore a farsi
promotore di tutte le attività utili a rafforzare il ruolo della Sapienza nella
nuova "entità CINECA".
Il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 193/12 del 18/9/2012
prendendo atto [ ... ]:
- che il CASPUR ha deliberato positivamente sulla proposta di fusione per
accorpamento in C/NECA;
- che il CASPUR ha approvato e sottoscritto il contratto di affitto de/ ramo
di azienda;
ha deliberato:
- di approvare il processo di fusione per incorporazione del CASPUR in
C/NECA a partire dal/'1fi/2013, conseguentemente alla stipula dell'atto di
fusione;
- di stabilire che il Consorzio unificato dovrà garantire le attività di ricerca,
con le relative implicazioni.
Successivamente il Collegio dei Sindaci con verbale n. 615
dell'8/11/2012, [ ... ] ha espresso parere favorevole sull'ulteriore corso della
pratica prendendo atto dell'assicurazione fornita dal Presidente del CASPUR
con nota del 17fi/2012 sull'attivazione di una procedura di "due diligence"
per la valutazione patrimoniale del Consorzio come strumento idoneo a
tutelare gli interessi del consorziati.
Sotto tale profilo appare della massima importanza sollecitare l'attuazione
dell'anzidetta procedura in relazione al notevole rilievo economico della
partecipazione della Sapienza, socio fondatore di Caspur. esprimendo esso
parere [ ... ].
Con nota a firma del Rettore del 19/11/2012 -prot. 69945 è stato chiesto
un aggiornamento sull'evoluzione del processo relativo alla procedura di due
diligence per la valutazione patrimoniale del CASPUR al fine di tutelare gli
interessi dei consorziati e in particolare di Sapienza coinvolta nella
partecipazione in qualità di socio fondatore.
Alla luce di quanto sopra esposto s'invita il Consiglio ad esprimersi.
Allegati quale parte integrante: nota del 6/7/2012 prot. 860/12 del Caspur;
nota del 12/7/2012 prot. 44115 del Rettore al
Caspur;
nota del 17/07/2012, prot. n. 935/12 del
Caspur;
verbale Collegio dei Sindaci n. 611 del
23/7/2012;
nota del 25/7/2012 prot. 46701 del Rettore;
nota del 7/9/2012 prot. n.2313/12 del
Caspur;
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Considerato il processo di fusione per accorpamento awiato dal
Miur dei Consorzi CASPUR e CILEA in CINECA;
• Vista la nota del Caspur del 6/7/2012 prot. 869/12;
• Vista la nota del Rettore al Presidente del Caspur del 12/07/2012
prot.44115;
• Vista la risposta del 17/07/2012 prot. 935/12 del Caspur;
• Considerati i verbali del Collegio dei Sindaci n. 611 e 615
rispettivamente del 23/07/2012 e dell'8/11/2012;
• Vista la nota del Rettore al Presidente del Caspur del 25/7/2012
prot. 46701 ;
• Visto la delibera del CdA n. 193/12 del 18/9/2012;
• Visto la nota del Rettore al Presidente del Caspur del 19/11/2012
prot. 69945;
• Presenti e votanti n. 17: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai
consiglieri: Barbieri, Biffoni, Caivano, Cavallo, Laganà, Ligia,
Mauceri, Meraflna, Sobrero, De Nigrls Urbani, Lucchetti, Rizzo,
Romano e Senatore
DELIBERA
di approvare, nell'ambito del processo di fusione per incorporazione del
CASPUR In CINECA, la richiesta di procedura di due dlligence per la
valutazione patrimoniale del Consorzio CASPUR al fine di quantificare il
patrimonio netto da suddividere tra i consorziati in proporzione agli
apporti dei medesimi, nel rispetto dello statuto vigente CASPUR, ed in
particolare modo la quota di spettanza Sapienza quale socio fondatore del
Consorzio in parola.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

.......... OMISSIS ........ .
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Prof Luigi Frati
Magnifico Rettore dell'Università di Roma
"La Sapienza"
P.le Aldo Moro, 5
00185 - Roma

e p.c. Dott. Carlo Musto D'Amore
Direttore Amministrativo
Università di Roma "La Sapienza"
Prof Renato Masiani
Delegato del Rettore nel Consiglio Direttivo
delCASPUR
'
Al Collegio dei Revisori del CASPUR
Dott. Silvano Marcozzi
Dott.ssa Nadia Palmeri
Avv. Antonio Napoletano

Prot.n. ~<;.9 {t2

Roma, '6 Luglio 2012

Oggetto: Richiesta di parere preventivo in merito al processo di accorpamento del Consorzio
CASPUR E ClLEA in CINECA preceduto da fase di affitto di ramo di azienda

Magnifico Rettore,
come certamente ti è noto il Ministro Profumo ha sollecitato, ormai da tempo, l'avvio di un
processo di accorpamento dei Consorzi CASPUR e ClLEA in CINECA del quale si possono
evidenziare i seguenti passaggi:

l. il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR, nella sua funzione di ente
preposto alla vigilanza dei Consorzi Interuniversitari, nel persegui mento delle finalità generali
di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa e della spesa pubblica, nel rispetto
della libera organizzazione consortile, ha dato forte impulso all'avvio di un processo di
accorpamento di alcuni consorzi interuniversitari aventi linee di attività compatibili e
razionalizzabili in termini organizzati vi, convocando i diversi consorzi in specifici incontri
istituzionali al fine di comprendere le loro proprie volontà e le modalità di operatività
condivise;
2. il MIUR ha emariato il D.M. n. 71 del 16 aprile 2012 avente per oggetto i "criteri di

Ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2012"
ed in particolare visto l'art. 7 ed il connesso allegato 3, il quale al punto n. 2 prevede }'
"incentivazione a fusione/accorpamento di consorzi" con assegnazione di risorse economiche

destinate a supportare e sostenere progetti di aggregazione, incorporazione, fusione tra
Consorzi Interuniversitari da awiarsi entro la fine del corrente anno 2012 e da realizzarsi
entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio (consuntivo) 2012 al fine di
razionalizzare e mettere a sistema le attività di supporto al sistema universitario, assicurando
l'integrazione dei servizi informativi e ìnfrastrutturali e la fiuibilità completa delle relative
basi informative anche in possesso ed in uso al MIUR;
3. l'attività già svolta dal MIUR e quella di prossimo svolgimento si pongono nel solco della
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2012 n. 30042012-1,
riconoscendo come primaria azione pubblica l'attività di revisione della spesa (c.d. spending
review), in cui si prevede alla lett. d) del documento la "riduzione, anche mediante
accorpamento, degli enti strumentali e vigilati e delle società pubbliche";
4. con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n 12140 del 15
giugno 2012 è stata costituita una Cabina di regia per l'accorpamento dei Consorzi
composta da rappresentanti del Ministero, dai Presidenti e i Direttori degli attuali Consorzi,
dal Presidente ed il Dir,ettore della CRUI - con il compito di definire le Linee guida entro cui
deve essere sviluppato e definito il processo di accorpamento e di indirizzare e monitorare le
fasi attuative del predetto processo;

5. le finalità dell' accorpamento dei Consorzi sono pertanto dettate da logiche di tipo pubblico e
di valenza generale andandosi a collocare in un alveo di razionalizzazione, in un'ottica di
efficacia, efficienza ed economicità dell'agire amministrativo e nel perseguimento di un
pubblico interesse, anche mediante schemi operativi di diritto privato, vista la natura dei
soggetti coinvolti; gli schemi operativi ed istituti giuridici utilizzati, rientranti nell1ambito del
diritto privato vista la natura dei soggetti coinvolti, sono stati scelti solo al fine del
perseguimento efficace e tempestivo dell'interesse pubblico sotteso all'intera operazione;
6. il MIUR ha inviato apposita comunicazione in data 5 Luglio 2012 contenente le linee guida
del processo di accorpamento ("Accorpamento dei Consorzi CASPUR e CILEA in CINECA
Linee Guida") - allegato sotto lettera "A" alla presente nota - che identifica il CINECA come
spggetto capofila delle attività, ove, in conformità alle predette linee guida, viene previsto che
il processo di accorpamento si realizzi con la fusione per incorporazione di CASPUR e
CILEA in CINECA e che questa venga preceduta dall'affitto da parte di CINECA dei rami di
azienda di CASPUR e CILEA in due distinti contratti aventi tuttavia analogo contenuto ed
essendo entrambi riconducibili alI'unitari età dell'operazione prefigurata nelle linee guida
predette;

7. il MIUR ha inviato apposita comunicazione in data 5 Luglio 2012 contenente schema del
"Contratto di affitto di ramo di azienda" - allegato sotto lettera "B" alla presente nota - che
identifica il CINECA come "Conduttore" e CASPUR e CILEA come "Concedente" per la
stipula dei due distinti contratti di affitto di ramo di azienda sulla base dei criteri ed indirizzi
ispiratori contenuti nelle predette linee guida;
8. la lettera di accompagnamento del Ministro presenta una più ampia vision sulle attività future
del nuovo Consorzio e delinea nuove opportunità per ampliare l'offerta di servizi e migliorarli
in efficienza e qualità, con l'obiettivo di mantenere e accrescere l'efficacia e l'eccellenza
dell'intero sistema nazionale dell'istruzione e della ricerca; - allegato sotto lettera "C" alla
presente nota.
9. i consorzi CINECA, CILEA e CASPUR, in ragione della comune esigenza di raggiungi mento
2

dell' obiettivo di accorpamento e avvio dell'organizzazione e gestione unitaria delle attività in
tempi brevi, hanno condiviso di procedere all'accorpamento per fasi: una prima fase
transitoria mediante lo strumento dell'affitto di ramo di azienda (con efficacia a partire dal 1
settembre 2012) ed una seconda fase, strettamente connessa e conseguente alla prima, non
divisibile da essa, mediante lo strumento della fusione per incorporazione del CASPUR e
CILEA in CINECA (a partire dal 1 luglio 2013, conseguentemente alla stipula dell'atto di
fusione per incorporazione e della sua efficacia);
iO.che il predetto percorso è stato sottoposto alla verifica della Cabina di Regia per
l'Accorpamento dei Consorzi, che ha espresso giudizio favorevole.

Pertanto:
1. vista la necessità per questo Consorzio di dover deliberare in merito al suddetto processo dì
fusione e alla fase preliminare d'affitto d'azienda entro la fine del corrente mese di luglio
2012,
2. considerato il vigente Statuto del CASPUR che all'Art. 5 (penultimo comma) recita" ... Le
proposte di scioglimento anticipato e di incremento dell'ammontare della quota di gestione
annuale a carico dei consorziati, devono essere trasmesse con congruo anticipo alle
università consorziate al fine di acquisire il parere preventivo degli organi di governo delle
stesse ... ",
3. preso atto che il processo da approvare è di fatto irreversibile e come tale da considerarsi
come uno scioglimento anticipato del Consorzio, seppure improprio,

ti chiedo di farmi pervenire in tempo utile il parere degli organi di governo del tuo Ateneo per dare
legittimità alla sottoscrizione, da parte mia, degli atti necessari entro la fine del corrente mese di
luglio 2012.
Nel ringrazi arti per l'attenzione e restando in attesa ti invio i miei migliori saluti.

wfJ~M~
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del CASPUR

Allegati
A Lettera del Ministro
B. Documento "Accorpamento dei Consorzi Caspur e Cilea in Cineca - Linee Guida"
C. Documento "Contratto di affitto di ramo di azienda"
D. Copia Statuto CASPUR
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RETIORf:

AI Presidente del CASPUR
Prot. Alfonso Miola
Oggetto: Re: Richiesta di parere preventivo in merito al processo di accorpamento del
Consorzio CASPURe CILEA in CINECA preceduto da fase di affitto di ramo di azienda (vs
prot. 869/12 del 6.07.2012)
Caro Presidente,
esprimendo il mio parere favorevole all'iniziativa rappresentata dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca Ti comunico che l'argomento verrà posto all'o.d.g. degli
OOCC Sapienza nella prima seduta utile previa acquisizione del parere del Collegio dei
Sindaci dell'Ateneo.
Nel contempo auspico vivamente che in tale prospettiva di accorpamento del Caspur al
Cineca sia garantito un ruolo rilevante di Questo Ateneo all'interno del futuro nuovo
Consorzio anche al fine di assicurare le attività di alta ricerca scientifica che da sempre ha
contraddistinto il Caspur di cui la Sapienza è socio fondatore.
Cionondimeno occorre sottolineare come il percorso individuato presenti delle criticità che Ti
riporto brevemente:
1.

2.

3.

il processo di accorpamento dei Consorzi, cosi come riportato nelle Linee Guida del
4.072012, non risulta coerente con i riferimenti civilistici, considerato che
l'operazione individuata si presenta come un ibrido tra quelle di affitto e di cessione
azienda o di ramo di azienda;
il processo, per come viene proposto, è irreversibile. Tuttavia l'accorpamento
avviene in difetto di un atto, proposto dal Caspur, nel quale viene fissato il valore
dell'azienda. Tale carenza mina la corretta determinazione della consistenza
patrimoniale dell'entità che si va a creare quale risultato dell'aggregazione e
flasconde, in modo del tutto arbitrario, il valore economico attuale del Caspur.
Pertanto, prima di procedere all'affitto del ramo d'azienda, è imperativo che venga
effettuata una stima del valore ad oggi del Caspur;
nel contratto di affitto di ramo di azienda non è riportata la quantificazione del
relativo canone e delle altre spese a carico del conduttore.

Poiché nel periodo di vigenza dell'affitto del ramo di azienda, alcune, anche se marginali,
attività del Caspur proseguiranno, è indispensabile identificare ruoli e soggetti che verranno
posti a presidio di tali processi. In particolare si fa riferimento a quelli amministrativo
contabili, basti pensare alla sola gestione dei debiti e dei crediti oggi in capo al Consorzio, e
di gestione degli organi societari. Inoltre, alcune clausole previste nel contratto di affitto di
azienda, quali ad esempio il trasferimento del TFR dei dipendenti, fanno scadere la
fattispecie più nella categoria della cessione di azienda che in quella di affitto.
Conseguentemente, Ti chiedo che venga assicurato il ruolo del nuovo Consorzio nell'ambito
dell'alta ricerca scientifica e che sia altresì definito il processo di accorpamento nonché la
responsabilità e la pianificazione degli impegni economico-finanziari del Caspur nel corso di
tale processo.
Nel restare in attesa di cortese e urgente riscontro in merito; colgo l'occasione per inviarTi i
miei migliori saluti,

C

Rettore i
~
Luigi F~atr~
Università degli studi di Roma "La Sapienza"

CF 80209930587 P102133771002
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
T (+39) 06 4958568 F (+39) 06 49910382
rettore@uniroma1 .il
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Prof. Luigi Frati
Magnifico Rettore
Università degll Studi di Roma "l.a Sapienza"
P. le Aldo Moro, 5

00185 - Roma

Roma, 17/07/2012
Prot n 935/12

Oggetto: Richiestl!! di pSfi'ere preventivo in merito aB proce~.sSG di ~cçoli'pamel'1lto dei
_IfM·~lliiI..n,lI'':iI'Hn CASPUR e CllEA ill1 CINECA preceduto da fal$Q di
di ramo d"azienda.

Caro Retiore,

in riferimento alla tua prot. 0044115 del 12/07/12 apprezzo !8 sollecitudine con la quale

ha~

risposto alla nostra nota relativa all'oggetto.
In particolare, mi fa molto piacere ii tuo parere positivo, che ritengo fondamentale visto il ruolo e
l'importanza che il tuo Ateneo ha avuto per il CASPUR e che dovrà avere ancbi6
nuovo
Consorzio.
Re!ativamente alle criticità che hai evidenziato nella tua !,-;;ltera mi p,errnetto di preGis:E.ue quanto
segue:

-

Il processo di accorpamento dei Consorzi, cosi come si evince dalle linee guida de!
4.07.12, prevede una prima fase di transizione attraverso l'affìtlo di ramo d'azienda tra il
GASPUR e ii CINECA e una successiva fase di fusione
incorporaziolle del CASPUR
In C!NECA, che sarà attuata cosi come previsto dai
ex art 25·01 e successivi. Il
processo di fusione è sicuramente ilfT6versibiie e @ ta!Eìfine sarà effettuata una
valutazione patrimoniale del Consorzio a11raverso una procedura di due diligence che H
CASPUR si appresta ad autorizzare, in accordo con il CINECA, al partire dal prossimo
mese di settembre, cosi come previsto al punto 2.0, comma 'I, de! documento citato.
T aie processo é stato condiviso dal Mìnistro e dalla Cabina di Ref1~a a! fine d~ acceleràre
il processo dl fus.ione.

CASPUF

-

Il testo de! contratto d'affitto è da intendersi come schema generale che vale per due
distinti contratti d'affitto, tra CASPUR e CINECA e tra CllEA e CINECA. Il valore da
attribuire al canone d'affitto, per quanto riguarda il CASPUR, è stato valutato in circa
20,000 euro mensili da riferirsi esclusivamente alle spese che ii CASPUR deve
oggettivamente sostenere sul proprio bilancio in relazione al 'funzionamento degli orrgani,
al pagamento dei ratei di mutuo relativi all'edificio di proprietà, alle tasse (lMU, TARSU) e
altri oneri, mentre tutte le altre spese, costo utenze, personale, costi delia produzione,
saranno al carico de! CINECA. Ti ricordo inoltre che durante la fase di transizione (affitto)
e fino al completamento del processo di fusione, restano in carica gli attuali organi di
governo dei Consorzio e proseguono le attivilà di amministrazione e in particolare que;!e
relative alla gestione delle attività e passività iscritte a bilancio e queUe necessarie alla
redazione dei bilanci e dei dichiarativi ai fini tributari. Queste ultime, unitamente ad altre
residue attività, saranno gestìte dall'attuale Direttore in coliBborazione con il personale
amministrativo. Per quanto riguarda i! TFR ti sottolineo che l'accordo prevede la

disponibilità del trasferimento a! CINECA delle singole quote pregresse, attualmente
gestite dal CASPUR, nei caso di dimissioni volontarie o di richiesta di anticipo da parte
dei dipendenti che, dal 1 settembrre 2012, saranno a carijoo del CINEGA dlS subentrerà
al CASPUR in qualità di sostituto d'imposta.
quanto riguarda infine !a garanzia su! ruolo che il Consorzio dovrà avere nell'ambito
del supporto alla ricerc.a scientifica ti garantisco sin d'ora ii mio impegno a trasferire in
esso le pratiche positiVe sviluppate a oggi dal CASPUR. A tale scopo ti infonno che ho
già avviato, in collaborazione con il nostro Consiglio Tecnico Scientifico, una iniziativa di
raccolta di firme a sostegno della nostra visione suti'approccio al Ca!colo Scientifico che
ha sempre caratterizzato il CASPUR, e che sarà mia cura far pervenire in tempi brevi
Ministro, Rettori e alla Cabina di Regia.

Con i migliori saluti,
A~fonso

Mio/a
Presidente del CASPUR
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SAPIENZA
UNIVF.RSITÀDI
ROMA

VERBALE N. 611

Collegio dei
Sindaci

Il giorno 23 luglio 2012, alle ore 10,00 presso la sede dell'Università degli

Seduta del

2 3 LUG. 2012

Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Sindaci:
Dott. Domenico ORIANI

- Presidente

Dott. Giancarlo RICOnA

- Componente effettivo

Dot1. Francesco VERSARO

- Componente effettivo

Dott. Domenico MASTROIANNI - Componente effettivo

E' assente giustificato il Dot1. Tommaso PELOSI.
***omissis***
15. NOTA DELL'UFFICIO VALORIZZAZIONE RICERCA SCIENTIFICA E
INNOVAZIONE DEL 20 LUGLIO 2012 AVENTE
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. "PARERE PREVENTIVO IN MERITO ALLA FUSIONE DEI CONSORZI

~
~
r..J'J

CASPUR - CINECA - TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE".
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prendendo atto degli elementi di valutazione e della precisazioni fornite dal
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AD OGGETTO
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~

In merito alla pratica in oggetto il Collegio esamina la documentazione

Presidente del Caspur (nota del 17 luglio 2012 n. 935/12) in esito alla nota
del Rettore della Sapienza n. 0044115 del 12 luglio 2012 - in particolare
della attivazione di una procedura di "due diligence" per la valutazione
patrimoniale del Consorzio, strumento idoneo a tutelare gli interessi dei
consorziati.
Tanto premesso, il Collegio, per quanto di competenza, esprime parere
favorevole all'ulteriore corso della pratica.

Su siffatta prospettazione il Collegio nutre perplessità ritenendo che debba
prevalere l'analisi sulla composizione societaria della Scarl Telma
***omissis***
1/ presente verbale consta di n. 11 pagine.

Viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione
degli Organi amministrativi.
Università degli Studi di Roma "l.a Sapienza"

Mc!d.10(

SAPTENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Colleglodei
Sindaci

la seduta viene tolta alle ore 14,00.

Seduta de!

2 3 LUG. 2012

F.to Il Collegio Sindacale
SAFi;:~<;:<-< <:~<,)'!i.~F:::i.'\ DI ROMA

Domenico ORIANI

,'. <:Jqi3n: di Govemo

Giancarlo RICOTTA
Francesco VERSARO
Domenico MASTROIANNI

S'.
Per presa visione:
Tommaso PELOSI

Urwersitàdegli Studi cl< -Roma "la Sapienza"

C'

Il Responsab.ile dci Set:ore I

Università degli Studi di
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale

SAP TENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

ItRETTORE

USCITA
prot. n. 0046701
del 25/0712012
classif. VII11

AI presidente del CASPUR
Prof. Alfonso Miola
Via dei Tizii 6/8
00186 Roma
Oggetto: Re:Re: Richiesta di parere preventivo in merito al processo di

accorpamento del Consorzio CASPUR e CILEA in CINECA preceduto da fase di
affitto di ramo di azienda (vs prot. 869/12 del 6.07.2012, 935/12 del 17.17.12)

Caro Presidente,

Ti comunico che il Collegio dei Sindaci Sapienza, per quanto di competenza,
in data' odierna ha espresso parere favorevole in merito alla pratica in
oggetto.
In particolare il Collegio ha preso atto degli elementi di valutazione e delle
precisazioni fornite da Caspur in esito alla nota Sapienza del 12 u.s. - in
particolare dell'attivazione di una procedura di "due dlligence" per la
valutazione patrimoniale del Consorzio, strumento idoneo a tutelare gli
interessi dei consorziati.
Tanto premesso Ti confermo che la pratica sarà sottoposta all'approvazione
degIiOO.CC. dell'Ateneo alle prime sedute utili.
Cordialmente

Il

ttore .

/

.
/

Università degli studi di Roma "La Sapienza"
CF 80209930587 P102133771002
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
T (+39) 06 4958568 F (+39) 0649910382
rettore@unìroma1.it
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CASPUR
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

,SO 9001 :2008

Prof. Luigi Frati
Magnifico Rettore dell' Università di
Roma ''la Sapienza"
P.le Aldo Moro, 5
00185 - Roma
e p.c. Dott. Cario Musto D'Amore
Direttore Amminlstratiw
Università di Roma "la Sapienza"
P.le Aldo-Moro;5
00185-Roma
Prof. Renato Masiani
Delegato del Rettore nel Consiglio Direttivo
del CASPUR

Protn. 2313/12

Roma, 7 Settembre 2012

caro Rettore,
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Ti informo che in data 27/07/2012 Il Consiglio Direttivo del Consorzio ha approvato
all'unanimità il documento "Accorpamento dei Consorzi CASPUR e aLEA In aNECA (Unee Guida)"
e la proposta di "contratto di affitto" approvati dalla cabina di Regia e trasmessi dal MIUR il
04/07/2012. Tale delibera è stata adottata sulla base dei pareri espressi dagli organi di governo
delle università consorziate, anch'essi unanimemente favorevoli.

-lrrvlrtCnlella suddetta delibera 1131/07/2012 ho sottosaitto il contratto di affitto di ramo
d'aZienda a favore del aNECA, contratto che ha decorrenza dal 01/09/2012. Analogo contratto è
stato contemporaneamente sottosaitto anche dal Presidente del aLEA.
Come noto questo è il primo passo del processo di fusione tra i Consorzi il cui
completamento awerrà entro l'estate del 2013.
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Fino ad allora Il CASPUR continuerà ad esistere come figura giuridica ed uno dei compiti del
Consiglio Direttivo del CASPUR, oltre al governo delle funzioni amministrative residue, sarà quello
di monitorare e vigilare sul contratto anche al fine di aSSicurarne la corretta applicazione a tutela
degli Interessi delle Università Consorziate, del dienti e del personale.
L'andamento delI1ntero processo sarà controllato dalla Cabina di Regia nominata dal
Ministro cui spetta il compitO di "definire le Unee Guida entro cui deve essere sviluppato e definito
il processo di accorpamento e di indirizzare e monitorare le fasi attuative del predetto processo".

Sarà mia cura tenerti costantemente informato sulla evoluzione di questo processo.
Con i miei più cordiali saluti.

/t .f /

.r

Prof. Alfonso Miola

Presidente del CASPUR
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SAPIENZA
UNfvrRSITÀ DI ROMA

VERBALE N. 615

Collegio del
Sindacì

Il giorno 8 novembre 2012, alle ore 14,30 presso la sede dell'Università
degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Sindaci:

Seduta del

• 8 NOV. 2012

Dott. Domenico ORIANI

- Presidente

Dott. Giancarlo RiCOrrA

- Componente effettivo

Dott. Domenico Mastroianni

- Componente effettivo

Dott. Tommaso PELOSI

- Componente effettivo

E' assente giustificato il Dott. Francesco VERBARO.
***omissis***
7. VERBALE N. 611 DEL 23 LUGLIO 2012 • P. 15 - FUSIONE DEI
CONSORZI CASPUR CINECA.
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Con il verbale in oggetto, il Collegio ha espresse parere favorevole
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sull'ulteriore corso della pratica prendendo atto dell'assicurazione fornita
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dal Presedente del Caspur con nota del 17 luglio 2012 sull'attivazione di
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una procedura di "due diligence" per la valutazione patrimoniale del
Consorzio come strumento idoneo a tutelare gli interessi dei consorziati.
Sotto

tale

profilo

appare

della

massima

importanza

sollecitare

l'attuazione dell'anzidetta procedura in relazione al notevole rilievo
economico della partecipazione della Sapienza, socio fondatore di
Caspur.
Si chiede di essere informati sull'ulteriore seguito della questione.
-omissis-

Il presente verbale consta di n. 9 pagine.
Viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione
degli Organi amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 14,0b,
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SAPTENZA
UNIVERSlTÀ DI ROMA

· Collegio dei
Sindaci

Seduta del

- 8 NOV. 2012

F.to Il Collegio Sindacale
Domenico ORIANI
Giancarlo RICOTTA
Domenico MASTROIANN I
Tommaso PELOSI

Per presa visione:
Francesco VERBARO

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Ammmistrazione Centrale
USCITA
prot fì. 0069945
del 19/11/2012
Classif. VII11

AI presidente de! CASPUR
Prof. Alfonso Miola

Via dei Tiziì 6/8
00186 Roma
E p.c. Al Collegio dei Sindaci
Sede

Oggetto: processo di fusione del Consorzio CASPUR in CINECA - Sollecito.

Gentile Presidente,

con riferimento alla precedente nota prot. n.56910 del 27/9/2012 nella
quale si comunicava l'avvenuta sottoscrizione del contratto dì affitto del ramo
d'azienda a favore di CINECA, nonché al parere formulato dal Collegio del
Sindaci dell'Ateneo, si chiede di aggiornare questa Università sulle evoluzioni
del processo relativo alla procedura di "due diligence" per la valutazione
patrimoniale del CASPUR.
Quanto sopra al fine di tutelare gli interessi dei consorziati in
particolare la Sapienza coinvolta nella partecipazione in qualità di socio
fondatore.
Cord ialmente.
/I Rettore
LUihi Frati
t

Università degli studi di Roma "la Sapienza"
CF 80209930587 P102133771002
Piazz.ale Aldo Moro 5, 00185 Roma
T ('-39ì 06 4958568 F (+39) 06 49910382
rettore@uniroma1,il

