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11.2 Proposte di finanziamento per grandi attrezzature di interesse
comune per l’Ateneo 2018
………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 105/19
IL SENATO ACCADEMICO
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n.
3689 del 29 ottobre 2012;
 Visto il Bando per le Medie Attrezzature e per le Grandi Attrezzature di
interesse comune per l’Ateneo – Anno 2018 approvato dal Senato
Accademico con delibera n. 176 del 17 aprile 2018;
 Visto il D.D. n. 2339 del 18/06/2018 con il quale è stato autorizzato
l’accantonamento di budget per l’importo di Euro 3.500.000,00 sul conto
A.C.13.050.070.010 “Contributi di Ateneo per la ricerca scientifica (costi)
– Rapporti con le strutture” – UA.S.001. DRD.ASURTT.PFR;
 Considerato che l’importo di Euro 3.500.000,00 è ripartito tra le seguenti
tipologie di attrezzature: Grandi attrezzature – Dipartimenti di
eccellenza (Euro 150.000,00); Medie attrezzature (Euro 500.000,00);
Grandi attrezzature (Euro 2.850.000,00);
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 340 del 6 novembre 2018 di
approvazione dei finanziamenti per le Medie Attrezzature;
 Acquisito l’impegno alla copertura dei costi da parte dei proponenti, dei
Direttori di Dipartimento interessati e dei Responsabili Amministrativi
Delegati;
 Valutata positivamente la proposta formulata dalla Commissione
Medie e Grandi Attrezzature;
 Ritenuto strategico per Sapienza possedere apparecchiature
scientifiche innovative, altamente versatili ed utilizzabili in molteplici
ambiti applicativi;
 Ritenuto, altresì, opportuno che:
- le attrezzature acquisite siano installate in Sapienza come da
progetto presentato e valutato dall’Area Gestione Edilizia. Eventuali
cambiamenti, opportunamente motivati, dovranno essere approvati
dal Consiglio di Amministrazione;
- le attrezzature acquisite siano aperte a tutta l’utenza Sapienza e rese
disponibili all’utenza esterna, secondo i regolamenti di utilizzo
presentati, prevedendo un criterio di priorità per gli utenti Sapienza;
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- relativamente al progetto TEMIDA proposto dal Prof. Rossi, preso
atto che il docente ha ottenuto il finanziamento dalla Regione Lazio
per la realizzazione in Sapienza dell’infrastruttura di ricerca ATOM e
che il progetto ATOM prevede l’acquisizione di un microscopio TEM
con prestazioni analoghe rispetto a quello oggetto della proposta
valutata, l’importo con il quale è finanziato il progetto TEMIDA sia
utilizzato per l’acquisizione di un TEM di caratteristiche superiori
rispetto a quello previsto nel progetto ATOM, così come descritto nel
progetto TEMIDA valutato dalla Commissione. Quanto sopra si ritiene
condizione indispensabile per l’erogazione del finanziamento che
altrimenti non sarà erogato e sarà riassegnato l’anno venturo;
- la Commissione Medie e Grandi Attrezzature annualmente rediga un
report sull’utilizzo dei fondi assegnati per le Grandi Attrezzature con
riferimento agli ultimi 4 anni;
 Presenti e votanti 27: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti,
Biagioni, Biffoni, Borgia, Catucci, Cerutti, Cirillo, D’Angelo, De Vito,
Desideri, Fucile, Letizia, Mataloni, Piras, Portoghesi Tuzi, Torrisi, Zicari,
D’Addio, Ferri, Maioli, Caiazzo, Santarelli, Scandolo, Subiaco
DELIBERA
- di approvare le seguenti proposte di finanziamento:

Responsabile

Finanziamento
proposto
SCIENZE BIOCHIMICHE
€ 512.000,00
"ALESSANDRO ROSSI
FANELLI"
CHIMICA
€ 465.000,00
FISICA
€ 300.000,00
INGEGNERIA
STRUTTURALE
E
€ 600.000,00
GEOTECNICA
SCIENZE ANATOMICHE,
ISTOLOGICHE, MEDICO
LEGALI
E
€ 250.000,00
DELL'APPARATO
LOCOMOTORE

Macroarea Dipartimento

BOFFI Alberto

B

CURINI Roberta
GIAGU Stefano
LACARBONARA
Walter

A
A
D

MUSARO’
Antonio
B
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A

ROSSI Marco
A
Totale

SCIENZE DI BASE ED
APPLICATE
PER
L'INGEGNERIA
SCIENZE DI BASE ED
APPLICATE
PER
L'INGEGNERIA

€ 261.000,00

€ 462.000,00
€ 2.850.000,00

- che le attrezzature acquisite siano installate in Sapienza come da
progetto presentato e valutato dall’Area Gestione Edilizia. Eventuali
cambiamenti, opportunamente motivati, dovranno essere approvati dal
Consiglio di Amministrazione;
- le attrezzature acquisite siano aperte a tutta l’utenza Sapienza e rese
disponibili all’utenza esterna, secondo i regolamenti di utilizzo
presentati, prevedendo un criterio di priorità per gli utenti Sapienza;
- relativamente al progetto TEMIDA proposto dal Prof. Rossi, che
l’importo con il quale è finanziato il progetto TEMIDA sia utilizzato per
l’acquisizione di un TEM di caratteristiche superiori rispetto a quello
previsto nel progetto ATOM, così come descritto nel progetto TEMIDA
valutato dalla Commissione. Quanto sopra si ritiene condizione
indispensabile per l’erogazione del finanziamento;
che la Commissione Medie e Grandi Attrezzature annualmente rediga un
report sull’utilizzo dei fondi assegnati per le Grandi Attrezzature con
riferimento agli ultimi 4 anni.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Eugenio Gaudio
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