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Nell'anno duemilatredici, addì 19 novembre alle ore 15.55, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0067046 del 14.11.2013, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

............. OMISSIS ............ .

Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore vicario, prof. Antonello
Biagini; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, Sig. Domenico Di Simone, dott.ssa
Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il direttore
generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.
Assiste per il Collegio dei Revisori Conti: dotto Massimiliano Atelli.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.

............. OMISSIS ............ .
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Il Presidente sottopone all'esame di questo Consesso la seguente relazione
predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio Progetti e Fund Raising
dell'Area Supporto alla Ricerca.
Si rappresenta che la Fondazione Centro Studi ENEL (o ENEL Foundation) e
la Fondazione CRUI nel mese di giugno 2012 hanno promosso il bando di
concorso "Energie per la Ricerca", scaduto il 31.01.2013, finalizzato a
conferire 20 Premi di ricerca nei campi delle fonti rinnovabili, dell'impatto
economico della produzione energetica e della responsabilità sociale
d'impresa rivolto a laureati di corsi di laurea specialistica/magistrale e a
dottori di ricerca che abbiano conseguito il relativo titolo presso gli Atenei
italiani.
Per la Sapienza è risultata vincitrice la Dott.ssa Roberta Fantasia la quale
ha ufficialmente accettato il premio di propria spettanza.
AI riguardo, occorre segnalare che, al momento della pubblicazione del
bando, la Fondazione Centro Studi ENEL e la Fondazione CRUI non
, hanno contemplato le modalità per l'erogazione delle borse.
Per owiare a quanto sopra, la ENEL Foundation ha proweduto a
trasmettere una bozza di accordo volto a normare le modalità di
corresponsione del Premio di Ricerca in parola.
All'art. 2 dell'atto in parola viene specificato che i 20 Premi di ricerca
previsti dal succitato bando di concorso vengono sostenuti da ENEL
Foundation con un contributo complessivo di € 300.000,00.
Ai sensi del successivo art. 6, l'importo del singolo premio, pari ad €
15.000,00, verrà corrisposto alla Dott.ssa Fantasia mediante l'utilizzo dei
fondi che Sapienza Università di Roma riceve da ENEL Foundation
nell'ambito dell'accordo.
\I Senato Accademico, nella seduta del 22.10.2013, con deliberazione n.
401/13 ha stabilito di:
• di procedere alla stipula dell'Accordo con la Fondazione Centro
Studi ENEL;
• di trasferire la gestione della borsa al Dipartimento di Management,
presso cui svolge il proprio dottorato la vincitrice, Dott.ssa Roberta
Fantasia, e al quale spetta la valutazione delle attività di ricerca
svolte dalla medesima.

Università degli Studi dì Roma "La Sapienza"

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione
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Allegato parte integrante: testo accordo con la Fondazione Centro Studi
ENEL
Allegato in visione: bando di concorso promosso da Fondazione Centro
Studi ENEL e Fondazione CRUI;
deliberazione SA n. 401/13, seduta del 22.10.2013
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DELIBERAZIONE N. 272/13

1 9 NOV. 2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto il bando di concorso "Energie per la Ricerca", promosso nel
mese di giugno 2012 dalla Fondazione Centro Studi ENEL e dalla
Fondazione CRUI, finalizzato a conferire 20 Premi di ricerca nei
campi delle fonti rinnovabili, dell'impatto economico della
produzione energetica e della responsabilità sociale d'impresa
rivolto a laureati nel corso di laurea specialisitica/magistrale e a
dottori di ricerca che abbiano conseguito il relativo titolo presso gli
Atenei italiani;
• Considerato che, per la Sapienza, è risultata vincitrice la Dott.ssa
Roberta Fantasia la quale ha ufficialmente accettato il premio di
propria spettanza;
• Considerato altresì, che al momento della pubblicazione del bando,
la Fondazione Centro Studi ENEL e la Fondazione CRUI non hanno
contemplato le modalità per l'erogazione delle borse;
• Vista la bozza di accordo trasmessa dalla Fondazione Centro Studi
ENEL volto a normare le modalità di corresponsione del Premio di
Ricerca in parola;
• Valutata la necessità di prowedere alla sottoscrizione dell'accordo
suddetto onde consentire la corresponsione alla Dott.ssa Fantasia
di € 15.000,00, importo spettante a ciascuno dei 20 vincitori dei
Premi;
• Vista la deliberazione n. 401/13 del Senato Accademico, seduta del
22.10.2013;
• Presenti 11, votanti 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: POlimeni, Barbieri, Azzaro, Gras,
Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro
DELIBERA
•
•

di procedere alla stipula dell' Accordo con la Fondazione Centro
Studi ENEL;
di trasferire la gestione della borsa al Dipartimento di Management,
presso cui svolge il proprio dottorato la vincitrice, Dott.ssa Roberta
Fantasia, e al quale spetta la valutazione delle attività di ricerca
svolte dalla medesima.
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Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
Consiglio di
Amministrazione

IL PRESIDENTE
Luigi Fraf
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Roma ......... .
Prot. .......... .

Spett. le
Università _ _ _ _ _ _ __

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
C.F. e P. IVA xxxxxxxxxx

OGGETTO: Accordo per il finanziamento di n. __ Premio di ricerca nell'ambito del
programma di attività di ricerca denominato "Energie per la Ricerca"

Con riferimento alle intese intercorse, Vi formuliamo la nostra proposta contrattuale per la
formalizzazione dell'Accordo di cui all'oggetto.
AI fine di perfezionare il presente Accordo dovrete riprodurre integralmente il testo dello
stesso su Vostra carta intestata firmato in ogni pagina dal Vostro legale rappresentante in
segno di accettazione integrale e incondizionata dello stesso.
************

ACCORDO PER IL FINANZIAMENTO DI N._
PREMIO DI RICERCA
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' DI RICERCA DENOMINATO
"ENERGIE PER LA RICERCA"
TRA
La Fondazione Centro Studi Enel, C.F. 97693340586, con sede in Viale Regina
Margherita n. 137 CAP 00198 Roma (in seguito indicata come Enel Foundation)
rappresentata dal Direttore _ _ _ _ _ _ __

E
L'Universita di
- C.F. -=-::-=_ _ _ _" P.IVA _ _ _ _ _--::-'
con sede in Via
n.
CAP.
città
, (in
seguito indicata come Università), rappresentata dal _ _ _ _ _ _ __
Enel Foundation e la _ _ _ _ vengono indicate congiuntamente anche come le
Parti.

PREMESSO CHE

Fondazione Centro Studi Enel - 00198 Roma - Viale Regina Margherita 137 - C.F. 97693340586
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Enel Foundation e Fondazione CRUI nel mese di gil.lgno 2012 hanno promosso il Bando
"Energie per la Ricerca" finalizzato a conferire 20 Premi di ricerca nei campi delle fonti
rinnovabili, dell'impatto economico della produzione energetica e della responsabilità
sociale d'impresa, rivolto a laureati del corso di laurea specialistica/magistrale e a dottori
di ricerca che abbiano conseguito il relativo titolo presso gli Atenei italiani, finalizzato a
incentivare la ricerca in campi strategici per lo sviluppo del Paese e per la competitività
del sistema scientifico italiano;
Tutte le Università coinvolte hanno provveduto a una prima selezione degli elaborati,
inviando entro il 30 Marzo 2013 un massimo di 5 progetti alla Fondazione CRUI. Una
Commissione appositamente costituita da 5 membri, ha provveduto a determinare i criteri
di valutazione degli elaborati, dopodiché, esaminata la documentazione trasmessa da
ciascun candidato, ha premiato, in data 11 luglio 2013 i 20 migliori progetti per contenuti
e metodo di ricerca;
l'Università ha partecipato al Programma "Energie per la Ricerca" con la segnalazione
di n.
proposte progettuali ritenute idonee a seguito di un processo di selezione
interna da parte della stessa Università;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. OGGETTO ED OBIETTIVI DELL'ACCORDO

Come previsto nell'ambito del concorso promosso da Enel Founation e dalla Fondazione
CRUI i 20 Premi di ricerca vengono sostenuti da Enel Foundation con un contributo
complessivo di Euro 300.000,00.
Oggetto dell'accordo è la destinazione della quota del suddetto contributo che Enel
Foundation eroga all'Università per la corresponsione di n._ _ Premio/i di ricerca al/ai
ricercatore/i, appartenenti alla medesima Università, risultato/i vincitore/i nell'ambito del
suddetto concorso.
3. DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai fini della realizzazione di quanto previsto al precedente articolo 2, Enel Foundation
(Euro
)
destina all'Università un contributo pari a Euro
a titolo di erogazione liberale finalizzata alla corresponsione del/dei Premio/i di ricerca
conferitale al/ai dott.ldott.ssa
nell'ambito del bando "Energia
per la Ricerca".
4. MODALITÀ DI EROGAZIONE

Enel Foundation eroga all'Università l'importo di cui al precedente articolo 3, in unica
soluzione entro __ giorni dalla formalizzazione del presente Accordo.
Il versamento della suddetta somma sarà effettuato sul conto corrente bancario intestato
all'Università:
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Banca:._ __
IBAN: _________
specificando nella causale: Erogazione liberale per Premio di ricerca bando "Energia per
la Ricerca"

5. DURATA
Il presente Accordo avrà una durata di 10 mesi e si concluderà in ogni caso alla data di
compimento del progetto di ricerca da parte del/dei vincitoreli del/dei Premio/i di ricerca.
6. CORRESPONSIONE DEL PREMIO DI RICERCA
L'importo del singolo Premio di ricerca, pari a Euro 15.000,00, verrà corrisposto al/ai
ricercatore/i dall'Università, mediante l'utilizzo dei fondi che la stessa Università riceve da
Enel Foundation neU'ambito del presente Accordo.
L'Università applica al singolo Premio di ricerca corrisposto, in materia fiscale, le
disposizioni previste dalia normativa vigente.

7. ELABORAZIONI DI RICERCA
11/1 vincitore/i del/dei Premioli di ricerca svolgerà/svolgeranno la sua/loro attività prevista
dal progetto presentato, principalmente nella sede dell'Università, ma potrà/potranno
partecipare a periodiche riunioni di indirizzo e coordinamento organizzate presso la sede
di Enel Foundation.
L'Università si impegna a garantire che i risultati dellale ricerca saranno di proprietà di
entrambe le Parti del presente Accordo, restando salvi in ogni caso, i diritti spettanti agli
autori ai sensi della vigente legislazione in materia.
La pubblicazione e la diffusione dei risultati potrà awenire da parte dell'Università e da
parte di Enel Foundation con l'indicazione dei soggetti che hanno condotto lo studio e di
quelli che lo hanno finanziato.

8. PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO
Il presente Accordo si intenderà perfezionato allorché l'Università avrà fatto pervenire alla
Fondazione Centro Studi Enel, Viale Regina Margherita, 137 - 00198 Roma, la seguente
documentazione:
copia del presente Accordo trascritto integralmente su carta intestata
dell'Università, timbrata e firmata in ogni foglio dal Legale Rappresentante pro
tempore in segno di accettazione integrale ed incondizionata della stessa.
Non ricorrendo le condizioni di cui sopra, l'Accordo non sarà perfezionato e l'Università
non avrà altro a pretendere, ad alcun titolo, per il mancato perfezionamento dell'Accordo
stesso.
9. CAUSE DI RISOLUZIONE
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Il non corretto adempimento delle attività oggetto del presente Accordo è causa di
risoluzione del contratto.
Inoltre, qualora, nel corso dello svolgimento della attività di collaborazione tra l'Università
dovessero emergere nei confronti del vincitore del Premio di ricerca condizioni di
esclusione dalla partecipazione al bando o di incompatibilità con la qualità di vincitore del
Premio, il contratto si risolve di diritto e l'Università dovrà provvedere all'immediata
restituzione alla Enel Foundation del contributo ricevuto in forza dell'articolo 3 del
presente Accordo.

10. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
Le comunicazioni derivanti dal presente Accodo dovranno avvenire per iscritto attraverso
idonea comunicazione indirizzata ai seguenti destinatari:
se inviata Enel Foundatio:
Fondazione Centro Studi Enel
Viale Regina MarghelÌta, 137
00198 Roma
se inviata all'Università:

XXX
11. FORO COMPETENTE
Il presente Contratto è disciplinato dalla legge Italiana ed in caso di controversia relativa
alla sua interpretazione, esecuzione, validità o efficacia è esclusivamente competente il
Foro di Roma.

12. DISPOSIZIONI FINALI
Il presenta Accordo contiene l'intera disciplina del rapporto in essere tra le Parti in
relazione al negozio qui contemplato e supera qualsiasi altra intesa eventualmente
intercorsa tra le Parti.
Le Parti si danno atto che il contenuto del presente Accordo è stato negoziato in ogni sua
parte e che pertanto allo stesso non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.
Distinti saluti.
Il Direttore
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