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Ai Presidi di Facoltà
Al Preside della Scuola di Ingegneria
Aerospaziale
Al Direttore della Scuola Superiore di
Studi Avanzati Sapienza
Ai Direttori di Dipartimento
Al Direttore del Centro di Servizi per le
attività ricreative, culturali, artistiche,
sociali e dello spettacolo “Sapienza
CREA - Nuovo Teatro Ateneo”
Al Direttore del Centro di Servizi sportivi
della Sapienza "Sapienza Sport"
Al Direttore del Centro Linguistico di
Ateneo – CLA
Al Direttore del Centro
interdipartimentale di Ricerca e Servizi
CERSITES
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali
di Ricerca
Al Presidente del Sistema bibliotecario
Sapienza
Al Direttore del Sistema bibliotecario
Sapienza
Al Presidente del Polo museale
Sapienza
Al Direttore del Polo museale Sapienza
Al Presidente del Centro InfoSapienza
Al Direttore del Centro InfoSapienza
Ai Responsabili amministrativi delegati
di Facoltà, Dipartimenti, Scuole e Centri
Ai Coordinatori degli Uffici di Facoltà
Ai Direttori delle Aree:
- Affari istituzionali
- Affari legali
- Gestione edilizia
- Offerta formativa e diritto allo studio
- Organizzazione e sviluppo
- Patrimonio e servizi economali
- per l’Internazionalizzazione
- Risorse umane
- Servizi agli studenti
- Supporto alla ricerca e trasferimento
tecnologico
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Al Capo dell’Ufficio Supporto strategico
e programmazione dell’Area Supporto
strategico e comunicazione
Al Capo dell’Ufficio Comunicazione
dell’Area Supporto strategico e
comunicazione
Al Capo dell’Ufficio Bilanci,
programmazione e gestione economicopatrimoniale e finanziaria dell’Area
Contabilità, finanza e controllo di
gestione
Al Capo dell’Ufficio Gestione ciclo
attivo/passivo e adempimenti tributari
dell’Area Contabilità, finanza e controllo
di gestione
Al Capo dell’Ufficio Auditing e controllo
di gestione dell’Area Contabilità, finanza
e controllo di gestione
Al Capo dell’Ufficio Stipendi dell’Area
Contabilità, finanza e controllo di
gestione
Al Direttore del Centro di Medicina
occupazionale
Al Capo dell’Ufficio speciale
Prevenzione e protezione
Al Capo dell’Ufficio per l’Alta Vigilanza
Al Capo dell’Ufficio Organi Collegiali
Al Responsabile del Cerimoniale
Al Responsabile Segreteria particolare
del Rettore
Al Responsabile Segreteria tecnica della
Direzione Generale
A tutto il personale docente e tecnicoamministrativo
Alle OO.SS.
Alla RSU d’Ateneo

Il nostro Ateneo, come certamente già noto alla comunità universitaria,
persegue da tempo una politica di massima attenzione al tema della
sostenibilità.
In particolare, dall’anno 2017 Sapienza si è dotata di un Piano strategico
energetico-ambientale (Pes), con la finalità di individuare possibili interventi
di breve e medio periodo finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica,
all'incremento dell’uso delle fonti rinnovabili, alla riduzione dell’inquinamento
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e alla riduzione dei costi. Tra le varie linee di intervento associate al Pes,
vengono evidenziati e particolareggiati gli interventi nel breve periodo
(2020) che vanno a costituire il Piano attuativo energetico (Pae), strumento
programmatico che definisce l’insieme degli interventi che orientano le
attività Sapienza verso gli obiettivi energetico-ambientali di medio periodo.
Inoltre, considerato che Sapienza ha prontamente aderito alla RUS (Rete
delle Università Sostenibili) promossa nel luglio 2015 dalla CRUI Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - con il compito di attuare un
coordinamento e condivisione tra tutti gli Atenei italiani impegnati sui temi
della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale, è intendimento
di questa Amministrazione perfezionare a breve un Protocollo d’intesa col
Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare finalizzato a
promuovere
l'adozione
di
iniziative
comuni
preordinate
alla
sensibilizzazione sulle tematiche ambientali legate allo sviluppo sostenibile,
per avviare un processo di cambiamento nello stile di vita improntato al
rispetto dell'ambiente.
Di particolare rilievo è la circostanza che la Conferenza dei Rettori delle
università italiane (CRUI) ha siglato un accordo con l’Associazione
Marevivo e il Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze
(Conisma) per aderire alla campagna #StopSingleUsePlastic.
L’accordo prevede:
 la distribuzione agli studenti di borracce in metallo per disincentivare
l’uso delle bottiglie di acqua minerale;
 l’aumento, negli spazi esterni degli edifici, sia della città universitaria
sia delle sedi esterne, di fontanelle di acqua potabile;
 la diffusione di macchine del caffè con l’opzione senza bicchieri per
incentivare l’uso di tazze personali o di bicchieri di carta o
biodegradabili;
 un premio alle società di ristorazione attive all’interno delle università
che abbandonano l’uso di plastica monouso.
L’accordo riflette le posizioni del Parlamento europeo e la proposta
legislativa della Strategia Europea per la plastica che, se approvata in via
definitiva, vieterà a partire dal 2021 la vendita di moltissimi articoli in
plastica monouso.
Sapienza, nell’ambito delle proprie iniziative sulla sostenibilità, intende,
coerentemente, iniziare un percorso volto ad anticipare l’eliminazione della
plastica monouso (fine 2020).
In tal senso, è già stato elaborato un cronoprogramma di massima delle
azioni che si intendono perseguire in adesione alla campagna
#StopSingleUsePlastic e, allo scopo di redigere un programma definitivo,
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organico e articolato delle azioni che si intenderanno sviluppare nel quadro
di tali politiche a sostegno dell’ambiente, è stata attivata, con D.R. n.
1679/201, una commissione mista ad hoc con la presenza di componenti
studentesche, accademiche ed amministrative che si è insediata il 14
giugno u.s.
Da quanto sopra esposto, senza pretesa di esaustività, emerge uno
scenario che vede Sapienza fortemente convinta, impegnata e partecipe sui
temi in argomento: in tal senso, nel prossimo futuro, tutte le strutture
riceveranno puntuali indicazioni da declinare in comportamenti ed azioni
operative, in una visione comune ed organica sulla sostenibilità.
In questa direzione, si pregano le SS.LL. di voler, sin d’ora, sensibilizzare il
personale docente e tecnico-amministrativo che opera nelle strutture in
indirizzo e gli studenti frequentanti a voler condividere questi temi, in primo
luogo sotto il profilo di una rinnovata cultura dell’ambiente, ma anche, ove
possibile, mediante azioni concrete da praticare, a partire
dall’organizzazione di eventi, convegni, congressi etc., curando di non
esporre sul tavolo dei relatori bicchieri e/o bottiglie di plastica ma, piuttosto,
bicchieri di carta o, ancora, materiale compostabile e bottiglie di vetro.
Ogni iniziativa che possa, comunque, rappresentare un esempio
interessante da seguire, oltre che ben accetta, potrà essere proposta dal
personale docente e tecnico-amministrativo ai rispettivi responsabili di
struttura che avranno cura di darne comunicazione alla Commissione mista
- per il tramite dell’Area Affari Istituzionali - che la valuterà adeguatamente
nel quadro delle possibili azioni da sviluppare da parte di Sapienza.
Analogamente, gli studenti sono tutti invitati a comunicare analoghe
proposte ai propri rappresentanti in seno agli organi collegiali di governo di
Sapienza o alle associazioni studentesche riconosciute che ne cureranno
l’inoltro all’Area Affari Istituzionali.
Nel confidare in una sentita partecipazione a questo processo che investe
l’interesse non solo di tutta la comunità universitaria ma anche di quella più
vasta del nostro territorio, l’occasione ci è particolarmente gradita per
rivolgere a tutti un cordiale saluto.

Il DIRETTORE GENERALE
F.to Simonetta Ranalli

IL RETTORE
F.to Eugenio Gaudio
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