SAP1ENZA
UN1VERSlTÀ 01 ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Nell'anno duemiladodici, addì 23 ottobre alle ore 15.55, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0062339 del 18.10.2012, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

2 3 OTT. 2012

............. 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
(entra alle ore 16.15), dotto Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco
Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dotto Pietro Lucchetti, dotto Paolo
Maniglio, dotto Massimiliano Rizzo, sig. Giuseppe Romano (entra alle ore
16.00), sig. Alberto Senatore; il direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che
assume le funzioni di segretario.
E' assente giusti'ficata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
............. OMISSIS ............ .
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Il Presidente ricorda che l'Università partecipa ad alcune fondazioni
aventi, in linea generale, scopi di promozione e incentivazione degli studi,
della ricerca e della specializzazione nelle materie universitarie,
scientifiche e umanistiche.
A ciascuna Fondazione è stato chiesto di fornire una relazione in ordine
all'attività complessivamente svolta.
\I Presidente, pertanto, comunica che sono state presentate le relazioni
relative all'attività svolta dalle seguenti Fondazioni:
1) "Centro Studi Storico - Letterari Natalino Sapegno", istituita per
volontà della famiglia Sapegno in memoria del prof. Natalino Sapegno, al
fine di promuovere gli studi e le ricerche nell'ambito della letteratura
italiana e francese e di favorire l'accesso dei giovani alle discipline
umanistiche, alla quale l'Università partecipa con propri rappresentanti
all'interno del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico.
La fondazione nell'anno 2011 ha svolto le tradizionali manifestazioni: la "
Giornata Sapegno", il seminario "Les rescontres de l'Archet", la "Giornata
Mafrica per la letteratura popolare"; ha curato la prosecuzione dell'attività
di pubblicazione, presso l'Editore Nino Aragno, con gli Atti del Convegno
su Natalino Sapegno e la letteratura europea, e la pubblicazione del
volume "" poeta Giudice".
Nel quadro della collaborazione con il College de France di Parigi e in
virtù del contributo di €. 50.000,00 erogato dalla Compagnia di San Paolo,
ha assegnato. n. 2 borse di ricerca per un importo totale di .€ 48.000,00.
La Fondazione, accanto all'attività tradizionale, ha sviluppato nuove e
diverse iniziative pubbliche di diffusione e di promozione culturale,
awiando un'intensa collaborazione con il Comune e la Pro Loco di
Morgex. A carattere esemplificativo e non esaustivo si ricorda:
- l'organizzazione di visite alla Tour del l'Archet (attuale sede della
fondazione) nel corso delle quali è stato presentato e va.lorizzato il
patrimonio librario e archivistico della fondazione; organizzazione di
quattro incontri letterari dedicati alla Divina Commedia e di quattro
conferenze sul tema Voci del Novecento;
- il potenzia mento della collaborazione con la Biblioteca Regionale di
Aosta;
- l'accreditamento all'EPCS (Educazione al Patrimonio Culturale e
Scientifico), proponendo e sperimentando diversi progetti con alcune
istituzioni scolastiche valdostane volti alla promozione del libro e della
lettura;
- l'organizzazione di stages formativi rivolti ai ragazzi delle scuole medie
superiori, sulla base di convenzioni stipulate con le scuole ed in
particolare con il Liceo Scientifico Berard, e di tirocini formativi rivolti a
giovani universitari valdostani, sulla base di una convenzione stipulata nel
2008 con l'Università di Torino;
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- il completamento della catalogazione del fondo librario appartenuto a
Natalino Sapegno e apertura della biblioteca agli studiosi.
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2)"lstituto Pasteur
Fondazione Cenci Bolog netti" , costituita
dall'Università per effetto della disposizione testamentaria della N.O.
Beatrice Fiorenza Cenci Bolognetti per incrementare gli studi e le ricerche
nel campo della Microbiologia fondamentale o applicata e più
generalmente nelle discipline puramente pasteuriane ed in altri campi
affini, alla quale l'Università partecipa con propri rappresentanti all'interno
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti.
La fondazione nell'anno 2011 ha finanziato n. 57 progetti di ricerca (di cui
uno per un ricercatore under 40) e uno start-up della durata di tre anni per
un progetto sulle cellule staminali della retina, per un importo totale di €.
1.000.000,00.
Ha erogato, inoltre, n. 9 borse di studio annuali per post-doc e n. 5 borse
di studio annuali per l'estero, oltre al consueto finanziamento di una borsa
aggiuntiva - per ogni ciclo - per il dottorato di ricerca in Scienze
pasteuriane e n. 68 borse di studio sui programmi di ricerca.
Ha curato, infine, un progetto di divulgazione scientifica nell'ambito delle
scuole di Roma e Provincia, anche attraverso esercitazioni pratiche, al
fine di sviluppare un legame più stretto tra il mondo della scuola ed il
mondo della ricerca scientifica e dell'università per favorire una scelta più
consapevole di vita.
Dai verbali relative alle sedute del Collegio dei Revisori dei Conti è
emerso che:
-il budget esercizio 2011 ha rilevato, rispetto al budget esercizio 2010, un
aumento sia dei ricavi (pari ad €. 2.860.000,00) che dei costi (pari ad € .
2.685.000,00) ed un avanzo economico previsto pari ad €. 87.523,00;
-la verifica della contabilità ha rilevato un saldo di cassa di €. 281.486,77,
sulla base dell'esame degli estratti dei conti correnti pervenuti dagli Istituti
di credito.
\I Presidente informa che il Senato Accademico, nella seduta del
16/10/2012, ha preso atto delle relazioni presentate.
1\ Presidente, pertanto, invita anche il Consiglio di Amministrazione a
prendere atto.
Allegati parte integrante
-Relazione dell'attività svolta dallan hondçlzione "Centro Studi Storico 
Letterari Natalino Sapegno "; (A -t.X t 3)
-Relazione dell'attività svolta( d.alla F~ndazione "Istituto Pasteur 
fondazione Cenci Bolognetti Il
ALt, )

a\

Allegati in visione
-Statuto della Fondazione " Centro Studi Storico - Letterari Natalino
Sapegno" ;
-Statuto della Fondazione "Istituto Pasteur - fondazione Cenci Bolognetti"
-Copia delibera del Senato Accademico del 16/10/2012.
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.......... OMISSIS .........

Seduta del
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Il Consiglio di Amministrazione prende atto della relazione dell'attività
complessivamente svolta dalle Fondazioni "Centro Studi Storico _
Letterari Natalino Sapegno .. e "Istituto Pasteur - Fondazione Cenci
Bolognetti Il •
.......... OMISSIS .........
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Breve relazione !>ull'atti\'ità s\'olta nel 2011 dall'Istituto Pasteur-Fondnzione Cenci Bolognetti

L'/sl;t"to Pastellr-FtJlltla:,;olle Ctmt'i Bolo/(nettì 0 \a sede italiana a Roma ddla Rete
internazionale del!li Istituti Pasteur nel n,ondo. F' Ull polo di eccellenza neWambito della ricerca
scientitìca di b~e finalizzata alrapplicazione nel campo delle scienze pastcuriane, L'Istituto upera
da circa trent'anni grazie alla volontà testamentaria .dell' ultima erede di una antica tàmiglia romana.
la Principessa Beatrice 'FiorenzaCcnci Bologllctti. con il tine di creare Ull Istituto su modello
delrtstituto Pasteur di Parigi. Il lascito consiste principalmeme in beni immobili dì valol'c storico
nel centro di Roma le cui rendite vengono dc\'olllle totalmente alla ricerca.
Da anni i ricercatori che operano nella Sapienza Università di Roma. ricevono contribmi
per portare avanti le loro ricerche in diverse disciplinc quali biologia. medicina. cqìmjc~
farmaceutica c biotecnolo1!ie. ~('I 2011. attravcrso bando c attenta valutazione delle domande
presentate da parte di referees internazionali. sono stati limmziati 57 pro,;etti di ri.c:erc:a {di cui uno
per un rict:l'catore under .:40} t: lino start-up della durata di tre anni per un progetto sulle cellule
stal11inali della retina. per un totale di ~tUIilltone~Lcllro: i risultati e il progresso delle ricerche.
discussi neUt: Giol11ate Scientiticht..' tenute a Ponzano Romano il 18 e 19 novembre 2011. saranno
puhhlicati nel Rl!pm" (~tAl',i\'ily ]0/1. in corso di stampa,
Da sempre,' rivolgiamo la nostra attenzione ai 'iiovallj: bandiamo borse di studio per
l'cstero, dbve possono pèrfezionare le loro ricerche per due anni. borse di rientro in Italia pcr la
stl!ssa durata. nonché borse di studio a supporto dei progetti linanziati e borse post-dottorali. in un
mO\11('nto così critico per chi \uole dedicarsi alla ricerca noi vogliamo investire proprio sui talenti
gio\'anili. dare modo di accrescere la 101'0 preparazione, çonfrontarsi nei niigliori laboratori
intcrnazionali e mettere a thlUO k conoscenze acquisite nel nostro paese. con la dovuta serenità
ccnnomica. Nell'ultimo .allllo snnostate erogatc l) borse di ~ll1dio annuali per post-doc c :) horse di
studio annuali per l'estero. oltre al cnn!'tueto finanziamento di lilla borsa aggiuntiva. per ogni ciclo
- per il dot!orato di ricerca in Scknze pasteUl'iane e 68 borsedi studio sui programmi di ricerca.
CW'iamo anche lIn prog.Clt{) di dh ulgazionc scientitìca nel\' ambito ddle scuule di Rom:! t:
rrovincia. anche attraverso e5ercitazioni pratiche, Riteniamo importante S\'ì1uppm'c un kgamc l"liù
stretto tì'a il mondo della scuola ed il mondo ddla ricerca scicntìtka e dell'università per t~lvorìrc
una scelta più consapevole di "ita. Semprc ncll'ambito dclle iniziativ.e ~1I1 territorio sono st;.1ti
organizzati Aperitivi su temi scicllIifki a camttere dindgativo,
11 nostro grande impegno ~ rÌ\ olto alla ric~rca. ai gÌlwanì c. spcl'iamo. alla prossima
realizzazione di un Lahoratorio Pasteur a Roma.

Paolo Amati
Presidente Istituto PastellI'

rondaz.ionc Cenci t\oiogncni
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Verbale n.96 del Collegio dei Revisori dei Conti.
ISTITUTO PASTEUR - FONDAZIONE CENCI BOLQONETII
PiaZza le Aldo Moro, 5 ..,. 00 IRS ROMA

II giorno 12 gennaio 2011 alle ore 11.00 sì è riunito il C'ollegio dei Revisori dei Conti dell'Jstituto, con il
seguente ordine del giorno:
I) Budget esercizio 20 I I:
2) Varie ed eventuali

Sono presenti:
- Dr.ssa

Anna Cannela Ferrante

Presidente

(Ministero dell'Economia)

- Dr.ssa

Simonetta Ranalli

C'ompone.nte

(Università "La Sapienza"- Roma)

La dr.ssa C'arIa

Vassallo. Componente (Ministero dell'Università e della Ricerca), è assente giust'fi!=ata.

I) Budget esercizio 20 I l
li budget 20 Il è stato redatto ~ondo i principi della competen~ economica.

Il ~cumento è finalizzato atla valutazione delle principali attività svolte dal1'lstituto in materia di
sostegno' alla ricerca (attività istituzionale) ed al mantenilTÌento e valorìzzazione dei palazzi storici di
proprietà (attività accessoria).

Prospetto riepllogativo Dudlet
(importi in E)

2010

2011

Valore della produzione

+

2.723.000

+ 2.R60.000

Costi della produzione

- ~.6~3.600

• ~.6~~.000

99.400

175.000

Proventi ed oneri finanziari

+

90.000

R6.QOQ

Risultato prima delle imposte

+

IR9.400

+ 261.000

Imposte d'esercizio

IS I.I3R

173.477

Avanzo economico

3R.263

R7.S:n

Dal contÌ'\.mlo tra il budget 2011 e quello dellOIO si rileva un aumento .sia dei ricavi che dei costi.
L'aumento dei ricavi d.:riva principa\l1lI:nte dalla seslione immobil1afe e in panicolare alla nuova
\ocll7ione dell'appartamento sito al primo pian\' deU'immobile dì Pxza del Gesù n. 46. Prudentemente . ne)n

li

~(
..

V,

·.
si è ritenuto di inserire in bilancio la rendita dell'appartamento localo precedentemente alla Democrazia
Cristiana e rientrato in possesso della Fondazione a seguito di sfratto per morosità.
I comributi. previsti per f 30.000, derivano per. € 10.000 dalla quarta quota del" Premio Gaia luoni .,
per tlnanziare il cosiO del bando di assegnazione che si terrà nel corso del 201 I, e per € 20.000 dalla
destinazione del Cinque per mille dall' Agenzia delle Entrale.
Anche il contributo del Ministero dei Beni Culturali per la riStrutturazione dell'immObile di P.zza del
Gesù (circa il 30010 dell'ammontare dei lavori efTettuati, pari a 1,.5 milioni di euro) non è i!lserito in bilancio
in quanto restano incerti i tempi di erogazione ed il preciso ammontare.
In merito si suggerisce di sollecitare il MIBAC all'erogazione della somma dovuta.
la diminuzione dei costi della produzione deriva soprattutto dalle seguenti compensazioni:
ATrIVIT A' ISTITUZIONALI
+ aumento di f 118.400 degli oneri per attività di ricerca e di f 7.000 per r aggiornamento dei

massimali delle polizze di assicurazioni accese per i borsisti;
- diminuzione di f 40.000 relativa al progetto di ricerca Filas e di * f 17.000 relativo al progetto Start 
lJp e - f 6.000 per le iniziative scientifiche e culturali.
AlTlVITA' ACCESSORIE
Le spese per servizi diminuiscono in totale di • f 31.000 rispetto al budget 20 IO, per eiTetto della
ridu~ione

delle provvigioni per locazioni. che nel 20 IO sono state particolarmente rilevanti. parzialmente

com~nsate da

un incremento delle spese di manutenzione ordinaria degli immobili.

le spese per il personale aumentano di € 4.000 in previsione del rin'lOVO del controtto Collettivo
Nazionale del Commercio.
gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per f 4.000 si riferiscono ai costi sostenuti per la
rielaborazione del sito Web (aliquota adottata è stata del .50%): gli ammortamenti per le
immobilizzazioni materiali sono contabilizzati per complessivi f 294.000 in consìderazioJ}e d~1
computo annuale al 10% della quota per i lavori di ristrutturazione degli appartamenti e per gli arredi.
n1entre gli impianti 'sono calcolati al 20%..
gli oneri diversi di gestione aumentano di f 5.000 per nCI e le imposte dì ~gistrozione dei contratti di
locazione :
i pnwenti finanziari sono previsti in di~inuzione dì f 1.000; trattasi di investimenti mobiliari
prevalentemente obbligazionari e fondì. il cui rendimento è ipotizzato prudentemente al 2% al netto degli
oneri di g.estione. " patrimonio in &eposito è costituito da tÌloli obbligazionari il tasso variabile e
soprattutto da titoli II tasso fissa. nonché da fondi obbliy.azklOari ed in miltf..lr misura azionari.

2

CM detw, il Collegio ritiene attendibili le prevLvioni dì ,'osti e rièa\i; che r;s,,/fano determinati in

e

wtsequio al principio della prudenza: 11IItav;a. l'avanzo economico previ.vf(} puri a € H7,523 ift aunrelllo
ri."fH!lto al budget ]()IO di € 49,260,
. Nono.,'tanle.le difficoltà. il bilando preventivo manliene .\'Q.'itanz;almenle inalterate tulle le aUMtli
...cient~f;t..'he dell 'Istituto con il prosiegllu del.finanziamenlo dei progetti ,r{ennali e l 'Ulliva:;;one tli 21 nllov;
progetti. dei bandi pf:r horse di ,vtudio per l'e.litero e fH!r il rientro in sede e borse di .\'fudlo po.vl dottorali e il
./inallziamenlo di IInll nu(}va horsù di dottoraw in scienze pa.vteuriane e il pro,v;eguo del progetto Start - "p
per lo studio tlel/e t'el/ule stamina/i della retina e di numero,ve iniz;ati\'f! ...dent~flt·o - Clliturali. per ~'ui il
hudget lOI I risulta impO!uato secondo criteri di ",'onlin";t,, aziendale ".

Per I/llanto sopra esprJ!'to....ies/}rime parerefavorevo/e in merito al/ ';mprJstuz;one del hlldget 101 I
elahoraltJ dagli organi del/a Fondazione.

Il Collegio termina i lavori alle ore 13,30,
Roma. 12 gennaio 201 I
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
Dr.ssa Anna Carmela Ferrante

Dr.ssa Simonetta Ranalli
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