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Nell'anno duemllatredicl, 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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D'URGENZA N. 3537/2013 DEL 18/10/2013
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 ricorda che le KIC (Knowledge and Innovation Community) sono
inziative, promosse e 'finanziate dall'Unione Europea nel quadro dell'Obiettivo
"Europa 2020", che prevedono l'aggregazione in grandi reti tematiche, aperte a
più Stati Membri, di soggetti provenienti da tutti e tre gli ambiti del cosiddetto
"triangolo della conoscenza": Industria-Ricerca-Università. L'obiettivo è quello di
favorire lo sviluppo di innovazione e imprenditorialità trasversale, sviluppando
soluzioni e politiche innovative nell'ambito di grandi temi come le cosiddette
"sfide sociali" che l'Europa intende affrontare in modo unitario.
Nel 2014 è previsto l'avvio della procedura di selezione per la KIC
"Healthy living and active aging", e naturalmente varie entità nazionali e
internazionali sono in questo momento attive per costituire una cordata in grado
di parteciparvi con successo. Secondo lo schema previsto, per ogni paese
partecipante viene identificato un nodo nazionale (con possibili sub-nodi o nodi
satellite) che collabora al governo e alla realizzazione dell'iniziativa, insieme
con i nodi degli altri paesi partner.
La Regione Lombardia si è candidata a facilitare e aggregare la cordata
nazionale per la KIC sulla salute e l'invecchiamento attivo "Healthy living and
active aging". Il veicolo scelto per guidare l'operazione è la Fondazione
Regionale Ricerca Biomedica (FRRB). All'iniziativa ad oggi hanno aderito
praticamente tutte le Regioni, Enti Nazionali di ricerca come il CNR e IIT, molti
IRCSS e Università, Enti sanitari privati e aziende del settore ICT, farmaceutico
e delle biotecnologie. Per i partner italiani il rilievo dell'iniziativa si fonda non
tanto, o non solo, sulla possibilità di accedere ai 'finanziamenti EIT dedicati alla
KIC, ma soprattutto sulla possibilità di meglio coordinare le proprie strategie in
vista di Horizon 2020 e di altri canali di finanziamento europei, e per il
collegamento del tema KIC con il tema nutrizionale di Expo 2015.
A livello internazionale le alleanze in corso di definizione puntano a
favorire in primo luogo l'aggregazione dell'iniziativa italiana con quelle di altri
paesi mediterranei, sulla linea di un comune approccio ai temi socio-sanitari e
della vita, e a stabilire un'alleanza forte con una cordata in costituzione nel nord
Europa, condividendo la leadership complessiva dell'iniziativa.
In considerazione della valenza strategica dell'iniziativa e vista l'urgenza
della manifestazione formale di adesione, prospettata dalla Fondazione
Regionale per la Ricerca Biomedica (FRBB) è stato predisposto un Decreto
Rettorale di urgenza (D.R. n. 3537 del 18/10/2013) di
autorizzazione
all'adesione della Sapienza alla cordata italiana KIC "Healthy living and active
aging" come prospettato e nei termini concordati dagli uffici competenti.
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Si invita questo Consiglio a ratificare, per quanto di competenza, il
suddetto Decreto Rettorale.
Analoga relazione, per la ratifica del decreto in parola, sarà sottoposta al
Senato Accademico nella prima seduta utile.
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Allegato parte integrante:

Decreto Rettorale n. 3537 del 18/10/2013

Allegato in visione:

documento di adesione Sapienza alla cordata
italiana "Healthy living and active aging"
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DELIBERAZIONE N. 274/13
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto il documento di adesione alla cordata italiana KIC "Healthy
IIving and active aging" presentato alla Sapienza dalla Fondazione
per la Ricerca Biomedica (FRRB), incaricata dalla Regione
Lombardia, Direzione Generale delle Attività Produttive, Ricerca e
Innovazione, di svolgere attività propedeutiche volte a facilitare la
costituzione di un raggruppamento temporaneo di istituzioni
pubbliche nazionali e regionali, Enti di Ricerca, Università e
Imprese;
• Visto il Decreto Rettorale n. 3537 del 18/10/2013 di autorizzazione
all'adesione della Sapienza alla cordata italiana KIC "Healthy Llving
and Active Aging";
• Considerata la valenza strategica dell'iniziativa;
• 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 ratificare, per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 3537 del
18/10/2013 di autorizzazione all'adesione della Sapienza alla cordata
italiana KIC "Healthy Llving and Active Aging
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE RETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE

~.
.......... OMISSIS ........ .
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AREA SUI'PORTO
ALlA RICERCA

SAPIENZA

UNIVERSITÀ 01 RoMA

prot. n. 0060284 del 1811012013
classif. 111/12

IL REITORE
VISTO

lo Statuto dell'Università. emanato con DR n. 3689/12, pubblicato su
G.U. - Serie Generale n. 261 deW8.11.2012, ed in particolare l'art. 1
comma 9 cbe pone tra gli obiettivi deUa Sapienza il trasferimento
dell'innovazione al sistema produttivo anche mediante la
costituzione e partecipazione dell'Ateneo a società di capitale o altre
forme associative;

PRESOATIO

che dall'European Institute of Technology (EIT) è in corso di
emissione un bando per la realizzazione di una Kic europea
(Knowledge and Innovation Community) sul tema "Innovation for
Hea1thy Living and Active Aging";

CONSIDERATO

cbe le KIC sono pamership tematiche cbe mettono a sistema i
maggiori esponenti a livello europeo sul fionte dell'educazione,
tecnologia, ricerca. business e imprenditorialità. del settore tematico
in oggetto, per creare nuovi modelli di innovazione;

VISTO

il documento di adesione alla cordata italiana KIC "Hea1thy living
and active aging" presentato alla Sapienza dalla Fondazione
Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB), incaricata dalla
Regione Lombardia, Direzione Generale alle Attività Produttive,
Ricerca e Innovazione, di svolgere attività propedeutiche volte a
facilitare la costituzione di un raggruppamento temporaneo di
istituzioni pubbliche nazionali e regionali, Enti di Ricerca,
Università e Imprese;

CONSTATATO

il prestigio dell'iniziativa;

CONSIDERATA

l'~

SENTITO

il Direttore dell' Area Supporto alla Ricerca

di aderire all'iniziativa cosi come rappresentato dalla
Fondazione Regionale ~la Ricerca Biomedica (FRRB);

DECRETA
di autorizzare l'adèsione della Sapienza alla cordata italiana KIC "Healthy Living and
Active Aging" come prospettato e nei tennini concordati dagli uffici competenti.
n presente decreto verrà sottoposto a ratifica presso gli organi deliberanti dell'Ateneo.
Roma,ll

