SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Nell'anno duemiladieci, addì 25 maggio alle ore 15.50, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0029025 del 20.05.2010, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

25 MAG. zor

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo
Moscarini, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio
Barbieri, prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni,
dotto Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig. Matteo Fanelli,
sig. Pietro Lucchetti (entra alle ore 16.05), dotto Paolo Maniglio, sig. Gianfranco
Morrone, sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 16.00); il direttore
amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
È assente: sig.ra Ludovica Formoso.
Assistono per il Collegio sindacale: dotto Domenico ariani, dotto Giancarlo
Ricotta.
\I presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza

validamente costituita e apre la seduta .
............. OMISSIS ............ .

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

SAPIENZA
UNIVERSITÀ. DI
ROMA

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" ED IL CORO FRANCO
MARIA SARACENI DEGLI UNIVERSITARI DI ROMA - CONTRIBUTO ANNO
Consiglio di
Amministrazione

2010.
Il Presidente sottopone all'attenzione di questo Consiglio la seguente
relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca
Scientifica e Innovazione.

Seduta del

25 MAG. 2010

Si rammenta che in data 23.12.2008 è stata sottoscritta da "La Sapienza"
e dal Coro Franco Maria Saraceni una convenzione, di durata triennale, per la
realizzazione di manifestazioni concertistiche, prevalentemente di musica
vocale, in numero di sette per ciascun anno ai quali il personale docente e non
docente dell'Università e gli studenti universitari potranno assistere
gratuitamente.
L'art. 4 dell'accordo convenzionale prevede l'erogazione di un contributo
annuo di € 23.000,00 a favore del Coro Saraceni quale sostegno dell'attività da
erogarsi in due tranches: la prima pari all'60% del contributo entro il 31 marzo,
l'ultima del 40% entro 60 gg. dalla presentazione del rendiconto finale.
Per l'anno 2009, è stato impegnato per le attività del Coro Saraceni un
contributo di € 12.000,00 sulla base di quanto deliberato da questo Consesso
nella seduta del 10.2.2009 nell'ambito della relazione "Destinazione
stanziamento di previsione 2009 su conto "iniziative cutturali" e, pertanto, è stato
predisposto il Decreto Direttoriale n. 52912009 con il quale si è autorizzata la
Ripartizione VI Ragioneria ad erogare l'importo deliberato secondo i termini
previsti dall'art. 4 della convenzione quadro.
Con nota del 29.01.2010 il Coro Saraceni, in ottemperanza a quanto
previsto dall'art. 4 comma 2 della convenzione sopracitata, ha trasmesso la
relazione artistica ed economica della stagione dei concerti 2009, il programma
artistico 2010 ed il preventivo finanziario 2010 per la realizzazione di sette
concerti annuali.
Alla luce di quanto sopra esposto, questo Consesso, nell'ambito della
relazione "Destinazione stanziamento di previsione 2010 su conto "iniziative
culturali" approvato nella seduta del 11.05.2010, ha rimodulato l'importo
impegnato per il Coro Saraceni, fissandolo in € 10.000,00.
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A tal fine si propone di erogare, quale contributo universitario per le
attività concertistiche del 2010, la somma prevista in bilancio di € 10.000,00
(diecimila/OO).
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Allegati guale parte integrante:
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Allegati in visione:

Università degli Studi dì Roma "la Sapienza"

- relazione artistica ed economica 2009
- programma artistico per l'anno 2010
- preventivo finanziario per l'anno 2010
- convenzione del 23.12.2008
- Decreto Direttoriale n. 52912009
- estratto verbale della seduta del 11.05.2010
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SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA
.......... OMISSIS •........
Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 132/10
IL CONSIGLIO

Seduta del

12 5 MAG. 2010

•
•

Letta la relazione istruttoria;
Vista la convenzione sottoscritta dall'Università "La Sapienza" ed il
Coro Franco Maria Saraceni degli Universitari di Roma il 23.12.2008
e, in particolare, l'art. 4;
• Vista la relazione artistica ed economica della stagione dei concerti
2009 presentata dal Coro Saraceni;
• Esaminato il programma artistico delle attività proposte dal Coro
Saraceni per l'anno 2010;
• Sentita la competente Ripartizione VI di Ragioneria ed accertata la
disponibilità dei fondi sull'esercizio finanziario in corso;
• Presenti e votanti n. 18, maggioranza n. 10: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal
direttore amministrativo e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Caivano,
Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Moscarini, Mussino,
Saponara, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano
DELIBERA
•
•

•

•

di approvare il programma artistico 2010 presentato dal Coro
Franco Maria Saraceni degli Universitari di Roma;
di assegnare un contributo pari a € 10.000,00 (diecimila/OO) a favore
del suddetto Coro con imputazione della spesa a carico del Conto
2.1.4.7 Uscita "Iniziative culturali" per l'Esercizio Finanziario 2010;
di approvare la relazione artistica ed economica della stagione dei
concerti 2009 presentata dal Coro Saraceni, dando mandato alla
Ripartizione VI Ragioneria a corrispondere il restante 40% del
rendiconto finale del contributo 2009, come da relazione artistica
dei concerti del medesimo anno;
di dare, altresì, mandato alla succitata Ripartizione di
corrispondere, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3, della
10.000,00
convenzione, di cui in premessa, l'importo di €
(diecimila/OO), pari al contributo annuale del 2010, erogando il 60% a
titolo di anticipo e il restante 40% a saldo, dietro presentazione del
rendiconto finale del contributo.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE RETARIO
Carlo usto D'Amore

Università degli Studi di Roma "la Sapienza"
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In ottempcnmza alla convenzione in atto tra codesta Università e questa AssociaziOllC si presenta
quanto in oggetto.
ClIlI«I1IIlI.l  4 aprile 2009 - .._Ch. -... . .- -d'Orf".", COIII%IIti"
._ _-_
--,
Elentl
Plances
SOjirano
Giuseppe Agoatini
Clavicembalo
Quintetto d'archi "La Sapienza"
Musiche di C.Monteverdi, G.F.HaendeI, G.Agostini
~~--~".-_

~--,.

..

•..

n n

DettqIioS....
Onmario direttore

€

100,00

Onorari artisti
Rimborso spese viaggio artisti
Collaborazione organinativa
€

240,00

Contributi prevideuziali

€

585,00

€

135,00

€

122,00

Nolo strumento

€

Affissioni

251,81

90,00
€

Stampa inviti, locandine e programmi di sala
€

Spedizioni inviti

100,00

€

Totale
€

48,00

1.671,81

CIIII«I1III1. 2 - 5 maggio 2009 .. n CIIWIIltIre le hl SptIIM"
Coro F.M. Soraceni degli Universitari di Roma
Direttore Giuseppe Agoatini
Voce recitante prol Piero Marietti
Ql C. Monteverdi, G.P. Da Palestrina, T.L. De Victoria, C. Festa, H. Isaac.

DettqIioS....

Affissioni
Stampa inviti, locandine e programmi di sala
€

€

90,00
100,00

·
.

Totale

Co,,",*, & J - 28 moggIo 2009 - U.."". . .1IIItIdN WId
Coro F.M. Soracem degli Universittlrl di ROIIttl
Direttore GillSepJJf1 Agostini
SbandD del Bosio
DnItorw SDm JItNIJ(llilllli.
EhttnmIsicologo pro/Emiliano Mlgllorinl
Musiche della tradizione musicale itaIiaDa

r

-.

DeaaaJIoS...
Affissioni

€

90,00

Stampa in~ locandine e programmi di sala

€

50,00

Spedizione inviti

€

42,00

ToWe

€

1~

Affissioni

€

90,00

Stampa inviti, loeandine e programmi di sala

€

100,00

Spedizione inviti

€

42,00

€

420,00

€

652,08

-CiRlcertD-& ~~ Hg;ug"o 200v .tf/I1iI» eIi::ItlN
Coro F.M. Soracem degli Universitari di Romtl
Direttore Emiliano Rondozzo
Pianoforte ValerltJ Di Biase
Musiche di G.P. da Palestrina, Felix Mendelssolm Bartoldy,

DettaaUoS....

Nolo pianoforte

(iawcedi .........,.,.,.. ia ...-.,_dilpol. . . . . . . 1111 .........._

Totale

ia_)

CD,,",*, & J - 21 settembre 2009 W.., SIIdt!II M,* CIuIIr. . XdI U1IWesJt,tIl rojyo
C~~c~de~~wUnivers~dlTh~

Direttore Masaldro Sato
CO" III partecipozùme del Coro F.M. Soracem degli Universitari di Romtl
Musiche di G.P. da Palestina, CJanequiD, Musiche contemponmee di cultura giapponese ed
occidentale

Detta&Iio S....

i

Affissioni
Stampa inviti, locandine e programmi di sala

€

100,00

€

50,00

Spedizione inviti

€

42,00

SIAE

€

52,15

Accoglienza artisti

€

67,10

Totale

€

311,25

CIIri.,

CIIIICD1o .. 6 - 30 nownnIJre 2009
lAlo Il . . . " " ,
Coro F..M. Soractml degli Unlvenitari di Romtl
Direttore Gillleppe AgostIni
Coro Polifonico di Acilia
Direttore MarlIl Szpadrowska
Coro Note BIli di San Pon:d.tmD
Direttore Marina MIIngai
Coro Vocale Consort

:-_.. - -- -Coro Cantabruzzo
l'''U.
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DIrettore Rossella PBZZIIIi
Musiche classiche e popolari della coralità di opi epoca

DettaaUo Spese
Rimborso spese cori ospiti

€

1.000,00

AffissiODi
Stampa invid, locandine e programmi di sala

€
€

100,00
100,00

Spedizione inviti.

€

30,00

-sìAE"

e

114,8& "

T.....

€

1.344,88

CDIIcttI1o .. 1 - 21 dicembre 2009 - BtIdJ Il MIIZIII'I" SIIpItna
Coro F..M. Soraceni degli Universitari di ROmtI
Orchestra Soracenl

Direttori Giuseppe Agostini ed Emiliano RoIIdazzo
Musiche di : W.A. Mozart "Messa in do mio. K.139", J.S.Bach "Messa in sol mio. BWV 235"
Detta.... Speee

Onorario diIettori

€

600,00

Onmmio artisti
Rimborso spese viaggio artisti

€

3.000,00

€

2.500,00

Con1ributi prevideDziaJi
AffissiODi
.Stampa inviti, locandine e prognunllÙ di sala

€

1.210,00
100,00
150,00

Spedizione inviti

€

Partiture orchestra
Collaborazione organiZ7JlUva
To....

€

42,00
88,00

€

200,00

€

7.891,88

Onorario Dimtore artistico
•Contributi prev1-DZ1
.deD •ali

€

1500,00

€

225,00

Collaborazione organimttiva

€

750,00

€
€

SpeeepaenU

i

AsSicuraziODi
Varie (telefoni, fotocopie, cancelleria)
Totale

€

176,80

€

200,00

€

1.84~

I€

jTOTALE GENERALE

jl5.124,161

Si rappresenta che laditJenma tra quanto preventivato (€ 14.861,00) e quanto effettivamente
speso (€ l S.124,(6), pari a + € 263,06 è stata coperta con l'incremento dell'autofinanziamento da

pairte-cJen'ASSoCImOlit.-

._._.

Pertanto, con la presente rendicontazioae ~1ativa all'anno 2009, si riebicde il saldo del
finanziamento dell'anno medesimo come da convenzione in ~ confidando nella cortesia di
codesto Ufficio per una sollecita istruzioae della pratica di rimborso.
Distinti saluti.
Roma, 26 gennaio 2010
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DirettOle artisIico: Giuseppe AgosdDi
&de praN "Sap__ Uniwnllà di RoINl"- btituIo diI,.". pùJz.zIIIe Aldo Moro,
tld YignoIII. /2 - 00196 ROIIItI
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Tn. 061320 Il j(J - 3MJJ2146 ...." çlpiiq kl~til

www.COf'OIJl1II"tlCMl.org

deUa "SiJpiazJJ U.",.",. di. . . ."
p.le Aldo Moro, S
00154 Roma
e, p.c. Alla Ragioneri8l
della "SiJpiazJJ UfIiwlnitj dlllo_"
p.le Aldo Moro, 5
00154 Roma

.

Al Magnifico Rettore
___ m-della- ""s.,JMza li",.,."..
p.le Aldo Moro, 5
00154 Roma

.-lllIIIIa·

Oggetto: programma e preventivo di spesa per l'esecuzione di sette concerti presso l'Aula
Magna nell'anno 2010, ai seusi deUa vigente Conveazione con codesta Università
stipulata in data 23 dicembre 2008 pervenuta con prot. n. 73886 del 30 dicembre
2008.
PROGRAMMA ARTISTICO
1 Concerto dei Cori di
montagna del Lazio

5 Febbraio 2010

Musiche tradizionali e non
del repertoriodeI canto di
montagna

- Coro ANA Rome;
- Coro AMA LItina;
- Coro CAI di FJ'08ÌIIODe;
- Coro CAI di Rieti;
- Coro F.M. s..caù degli Univa'Sàlri di Roma.

2 I Cori della Sapienza
Aprile 2010

Polifoma antica e moderna - Coro "Diego Carpitella" diretto dal
MO Giorgio Monari;
- Coro deUa Facoltà di Fisica diretto
dal prof. Paolo Camiz;
- Coro F.M. Saraceni degli Universitari
di Roma diretto da Giuseppe Agostini

3 "Cor FJammans"

Laudi e musiche Filippine

(COIlCII'ID iD oaorc di S.FiIippo Nai)

Maggio 2010
4 Adriano Banchierei
Sacro e Profano

Giugno 2010

- Coro F.M. Saraceni degli Universitari
di Roma diretto da Giuseppe
Agostini

"Saviezza Giovenile" e
"Messa sull'aria del
Granduca"

- Coro F.M. Saraceni degli Universitari
di Roma Diretti da Giùseppe Agostini
ed RmiJjauo Randazzo, voce n:citante,
attori e mimi.

.
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5 Concerto pianistico

Settembre 2010

6 Chanson Descriptives
Novembre 2010
7 Vivaldiana
Dicembre 1010

Musiche per pianforte del
repertorio antico e
contemporaneo

Gesualdo Coggi (finalista al COIlCOl'SO
pianistico internazionale "Ferruccio
Busoai")

Brani virtuosistici di

Coro F.M. Saraceni degli Universitari

musica onomatopeica di
Clement Janequin

di Roma diletti da Giuseppe AgostiDi

Musiche per coro e
Coro F.M. SamcenidegIi Universitari di
orcllestra d'arehi di Antonio Roma e cxehestra d'archi diletti da
Vivaldi
.~ ~
f·
..

-""""

Le date precise saranno concordate in relazione alla dispoDibilità deU'Aula Magna.
PREVENTIVO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DEI SE'ITE CONCERTI

1 COIIcerte dei Cori di . . . . . . . del I..aio

Accoglienza Cori

€ 400,00

SIAE

€ 180,00

Sballl_

é 300,0Cf

Pubblicità e Affissioni

€ 150,00

totale

€ 1.031,18

l I Cori d.eBa Sapimza

Accoglienza Cori

€ 300,00

SIAE

€ 120,00

Stampati

€ 300,00

Pubblicità e Affissioni

€ 150,00

totale

€ 870,01

Onorario direttore

3 "Cor FIa......"
€ 400,00

Stampati

€ 300,00

Pubblicità e Affissioni

€ 150,00

Noloorgano

€ 250,00

Contributi prevideoziali

€ 130,00
€ 1.l58,O1
.. Adriaao Baclùeni s.a. e Pnfaao

Onorario direttore

€ 400,00

Nolo Clavicembalo

€ 250,00

Stampati

€ 300,00

!

I

i

i

..

Pubblicità e Affissioni
€

150,00

Voce recitante e mimi
€

800,00

Contributi prevideDziali
€

380,00

totale

€ 1 28I,M

5 Coacerto piuistlco
Onorario pianista
€ -Dtr·buti
. de • r
.o
- - - . - ple~lZurl

€
--~~-,,-

.~~_

.

800,00

e-~2SG,OO

Nolo pianoforte
€

450,00

Stampati

€

300,00

Pubblicità e Affissioni
€

150,00
220,00

SIAE

€

totale

€ 1.178,.

,

Oaomrie -direUere

6 Cb·.... Deseriptives
€ 4 00,.

Contributiprevideoziali

€ 130,00

Stampati

€ 3 00,00

Affissioni e Pubblicità

€ 150,00

totale

€ 9 8I,M

7 Viv. . . . .

Onorari strumentisti
€

1.800,00

Rimborsi spese viaggiostrumentisti
€

800,00

Onorario direttore
Contributi previdenziali

700,00
€

€

770,00

NoloOrgano
€

250,00

Stampati

€

300,00

Pubblicità e Affissioni
€

150,00

totale

€ 4 .778,O1
Spese geaenli

Direzione artistica

€

4.000,00

Contributi previdenziali

€

600,00

Onorario Vice Direttore

€

2.000.00

Contributi prevideoziali

€

380,00

Consulenza organi7.7Jl7.ione concerti
€

1.800,00

Postali

€

400,00

.~,.

-,._~--

Telefono, fotocopie, cancelleria

€

300,00

Assicurazione

€

190,00

totale

€9.671,.

totale spese concerti

€ 13.330

totale spese generali

€ 9.670

TOTALE GENERALE

€

13."'"

(come da comenzio'lll1)
~_"

___

____ . d __ • __

.~

____

.....

Si richiede pertanto l'erogazione del finanziamento sopra indicato con le modalità stabilite in
convenzione, in modo da potei' effettuare integralmente il progetto artistico presentato.
Eventuali eccezionali variazioni dei concerti previsti nel programma sopra descritto, dowte a causa
di forza maggiore, dovranno essere com1D1icate e preventivamente concordate con l'Università,
fermo restando che il concerto sostitutivo dovrà avere valenza pari o superiore e che l'importo
complessivo DOn dovrà subire variazioni.
Distinti saluti.

Roma li dieemère 2009
Il Presidente

~v/

