SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA
Consiglio di
Amministrazione

Nell'anno duemilaundici, addì 6 dicembre alle ore 15.45, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prat. n. 0078330 del 01.12.2011, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del
Il • • • • • • • • • • • Il

:- 6 Drc. 2011

O M I S S I S .....•...•...

Sono presenti: il rettore, praf. Luigi Frati; il prorettore, praf. Francesco
Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, praf. Massimo
Moscarini (entra alle ore 16.25), praf. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.56),
praf. Antonio Mussino, praf. Maurizio Barbieri, praf.ssa Roberta Caivano, praf.
Marco Merafina (entra alle ore 15.47), prof. Marco Biffoni, dotto Roberto Ligia,
sig. Sandra Mauceri (entra alle ore 15.47), sig. Marco Cavallo (entra alle ore
15.47), sig.ra Paola De Nigris Urbani (entra alle ore 15.48), dotto Matteo Fanelli,
dotto Pietra Lucchetti (entra alle ore 16.43), dotto Paolo Maniglio, sig. Giuseppe
Romano, sig. Alberto Senatore; il direttore generale, Carlo Musto D'Amore,
che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.
Il presidente, constatata l'esistenza del numera legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.
............. OMISSIS ............ .
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RATIFICA PROTOCOllO D'INTESA TRA ROMA CAPITALE, LE
UNIVERSITA' E ALTRE ISTITUZIONI.
RATIFICA PROTOCOLLO D'INTESA TRA ROMA CAPITALE, ATAC
S.P.A. E LE UNIVERSITA'.
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Il Presidente comunica che in data 30.09.2010 è stato sottoscritto un
Protocollo di Intesa tra Roma Capitale, le Università e altre Istituzioni volto ad
intensificare il rapporto istituzionale e territoriale attraverso un sistema
integrato di interventi, servizi e prestazioni, a migliorare la qualità di vita degli
studenti universitari che hanno eletto la Città di Roma quale sede del proprio
percorso formativo e di ricerca e a ridurre il rischio dei c.d. "abbandoni
universitari" per cause legate alle difficoltà economiche delle famiglie .
\I Presidente comunica, altresì, che, al fine di perseguire le finalità di cui al
suindicato Protocollo, è stato sottoscritto, in data 1.12.2011, il Protocollo di
Intesa con Roma Capitale, Atac S.p.A. e le Università con l'intento di avviare
una sinergia collaborativa finalizzata all'analisi e alla progettazione di
iniziative connesse al sistema della mobilità cittadina che siano funzionali al
miglioramento degli standard di collegamento tra la popolazione studentesca
universitaria ed i diversi Atenei. La collaborazione tra le Parti si esprimerà
con particolare attenzione all'organizzazione logistica dei servizi relativi
all'acquisto/vendita dei titoli di viaggio, all'integrazione funzionale tra l'offerta
commerciale dei titoli di viaggio e gli altri servizi connessi eia interdipendenti
secondo le politiche di Atac e Roma Capitale e al miglioramento dell'offerta
informativa sui servizi di trasporto cittadino, anche attraverso specifiche
sezioni dedicate sul portale internet.
Tutto ciò premesso, il Presidente, tenuto conto della rilevanza delle iniziative
e degli obiettivi prefissati, chiede al Consesso di ratificare il Protocollo
d'Intesa tra Roma Capitale, le Università e altre Istituzioni sottoscritto in data
30.09.2010 e, contestualmente, il Protocollo d'Intesa tra Roma Capitale, Atac
S.p.A. e le Università sottoscritto in data 1.12.2011.
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Allegati parte integrante:
-Protocollo d'Intesa tra Roma Capitale, le Università e altre Istituzioni
sottoscritto in data 30.09.2010;
-Protocollo d'Intesa tra Roma Capitale, Atac S.p.A. e Università sottoscritto in
data 1.12.2011;
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...•.....• OMISSIS ........ .
Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 304/11
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del

F6 OIC.

2011

•

Letta la relazione istruttoria;
• Visto Il Protocollo d'Intesa tra Roma Capitale, le Università e le
altre Istituzioni sottoscritto in data 30.09.2010;
• Visto il Protocollo d'Intesa tra Roma Capitale, Atac S.p.A. e le
Università sottoscritto in data 1.12.2011;
• Considerata la rilevanza delle iniziative e degli obiettivi prefissati;
• Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
• Presenti e votanti n. 12: a maggioranza con i n. 11 voti favorevoli
espressi nelle forme di legge dal pro rettore, dal direttore generale e
dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Caivano, Cavallo, Ligia, Mauceri,
Fanelli, Lucchetti, Senatore e con il solo voto contrario. del
consigliere De Nigris Urbani
DELIBERA
•
•

di ratificare il Protocollo di Intesa tra Roma Capitale, le Università e
le altre Istituzioni sottoscritto in data 30.09.2010j
di ratificare il Protocollo di Intesa tra Roma Capitale, Atac S.p.A. e le
Università sottoscritto in data 1.12.2011.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL S GRETARIO
Cari
usto D'Amore

IL PRESIDENTE
FranceSfo AxaAlone
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ROMA CAPITALE, con sede In Roma. Via del CampidogliO 1, Codice fisoale 024387505886,
nella persona del Sindaco, On.le Giovanni Alemanno, nato a Bari, Il 3 marzo 1958, per la
carica come sopra domiciliato (di seguito «Roma capitale»);
,

E

Univel'8iti dagli Studi di Roma "La sapienza"; UnlVersltA degli Studi di Roma "Tor
Vergata"; Unlveraltà degli Studi "Roma Tre"; UniVersità dagli Studi di Roma "Foro
ltalico"; Ubera Unlv....iti Maria Sa. Assunta "Lumaa" di Roma; Libera Unlv....1tA
Intemazionale degli Studi Soct.li Guido C.rli "Luisa" di Roma; Ubera UnlversitA degli
StudI per l'Innovazione e le OrganizZazioni "Luspio" di Roma; UnIve...1ti Cattolica del
Sacro Cuore di Roma; Univeraltl ~ 810 Medico di Roma; UniYenJlti telematica

"e-Campua"; D.ma Progetto Cultura ari: Banca di CredItO Coopenrtlvo di Roma;
Azienda Speciale Palaexpò: RPS Con8ll1t1ng ape: ANEC-AG"; ConfM8rc_tt Roma;
Confoommerolo Roma; Confartlglanato Roma; CNA - Confederazione Nazionale

Artigiani a della ploCOI. media Impre..; Pederalberghl Roma, nelle pel80ne del riepettivi
rappresentanti come da sottoscrizioni in calce. si presente atto (di seguito per bravltè
denominate «Parti,,);
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Pretneao
che lo statuto del Comune di Roma, approvato oon deliberazione del Consiglio

Comunale n. 122 del 17 luglio 2000 e ss.mm.ii ed attualmente vigente ai sensi dell'art.
7 comma 2 del Decreto Legislativo 17 settembre 2010 n. 156. nel declinare 

all'articolo 2 - I principi programmaticl dell'ente, assegna all'Amministrazione Il compito
di promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale delle comunità locale, anche
attraverso radozione di politiche con le qua" favorire la crescita professionale del
giovani (art. 2. commi 5 e 7);
-

che Roma Capitàle Intende assolvere a detto compito in modo coerente con una
logica organizzativa rispettosa del principio di sussldlarietà, secondo cui alrente

territoriale va riconosciuto il ruolo di soggetto facilitalOi e degli spazi di incontro e
coU.borazione tra le istituzioni rappresentatiVe della comunitè, nonché di luogo di
sintesi delle istanze manifestate dalle Istituzioni medesime;

-

che le Parti rappl1J8entano istituzioni cittadine te quali qUalificano significatiVamente,

ciascUna net proprio peculiare ambitO di attIVItà, settori essenziali della comunita
territoriale di Roma, segnatamente nel mondo accademiCO, dell'economia. del servizi

e. piò In generale. della cultura;
-

che è emersa la posaiblib\ di attivare forme di virtuosa uoHaborazione tra Roma
Capitale e le Parti, al fine di avviare una serie di iniziative particolarmente dedicate al
mondo giovanile universitario della eti, al fine di faCiJitare le condizioni per la migliote
fonnazione professionale;

che la necessità ed urgeom di attuare dette iniziative è motivata .nche dalla
particolare situaziOne economica internazionale dell'attuala periodo, la quale rende
,
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certamente pie. difficoltoso il sostegno dei costi dei percorsi formativi, sia per gli
studenti che per le loro famiglie di provenienza:
che queste iniziative non soltanto offrono la loro utilità di S<mtegno nella sitUazione
contingente appena evidenziata, ma - agevolando le condizioni di fruizione di seperi

altamente $peGialiZzati - rappreaentano un investimento a medio tennlne detla

comunità territoriale nei confronti delle future eccellenza cittadine dal mondo
dell'economia, della cultura e della socieOì;

tutto ciO premesso,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
(RJchiamo delle ptr:Jtnesse)

1. Le premesse tonnano parte integrante e sostan_1e Clelia presente ;ntesa,

Art. 2
(FInalità)

1. Con la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa Roma Capitale e le Parti si

danno reciprocamente atto di voler perseguire le seguenti prindpali finalità:
a) Intensificare il rapporto Istituzionale e.territoriale attraverso un sistema Integrato
di InterVenti, servizi e prestazioni tra le UnlVersltt di Roma, Roma Capitale e le

AssocIat.ioni di Categoria .. le aziende protagoniste den'aoonomia romana e non
solO presenti sul territorio cittadino:
b) migliorare la qualltè di vita degli studenti universitari che hanno eletto la Cltté di
Roma quale sec:I. del proprio percorso formativo e di ricerca;
.
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c) ridurre il rischio dei cd. 'abbandoni universitari' motivati da difflcolta economiche
delle famiglie con a cariCo i figli in fase di formazione, e ciò attraverso lo studio
dI perCOlSi e progetti agevolativi per racoeuo a servizi commerciai e finanziari

appositamente dedicati:
d) incentivare l'Interamna tra etudenti unlversltarillfuort sede", studenti romani ed

attori pubblici. privati del te8SUta soclo..economlco presenti nella Citti di Roma;
e) Sviluppare

proposte di

marketlng ten1torfale per il miglioramento delfofferta di

!Servizi canneasf al peroorso fonnatlvo al fine di rafforza.. la domanda da parte
degli studenti neodiplomati e neolaureati che intendono eleggere la CIttè di

Roma quale sede del proprio percorso di studio untvensitario.

Ma
. (Ambito di coIIebora7lone)
1. L'ambito di collaborazione operativo ed attuativo delle finalitè indicate alratt. 2 che
precede è cosi principalmente deftnlto:
~gli

a) awiO di Iniziative di collaborazione e conVlilllZionamento con

operatori

commerciali del temtorio della Cit.tà di Roma al fine di garantire sconti. offerte e
promozioni, rioonoaoibli lulla base dela tttolarltà della ...... universitaria;
b) awlo di attIVlbl, anche 8tru~n a quale di cui alla lettera a) che precede,

finalizzate a:

b.1) assicurare la più ampia divulgazione dei contenuti del p....nte Protocollo

tra I numerosi operatori economiCi della Città, soprattutto attraverso Il
canale istituzionale costituito dal netwolt delle flnnatarle .llOCIazionl di

settore, le qual garantiranno anche univoca riconoacibllltà dell'iniziativa sui
mezzi e spazi della oomunlcazlone dedicata;
• I
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per

l'acquisizione

di

offerte

di

convenzionamento maggionnente vantaggiose per i destinatari indicati al
sUoceGSlvo art. 4;
b.3) realizzin una procadura di coordinamento che preveda la pUbblicazione su

intemet degli accreditamenti, dei convenzionamenti e delle iniziative
adottate, con po8Sl>111tà di centralIZZazIone del nusso Informativo

nell'ambito del sito istituzionale di Roma capitale. in modo da faVorire la
conoscibllltè e raccesso unitario da parta degU intef85sati;
c) redazione di una guida universitaria della Cittil di Roma, indicante in particolare
le iniZiatlvè scaturite dai convenzianamenti attuati con le attivltè di cui al punti

che precedono;
d) realizzazione di ·SporteJU Informativi· di natura telematice-interattlva presso
ciascun Ateneo. da questi autonomamente organizzati sul piano funzionale con
gratuita acquisizione di hardware e software necessari per la messa a

disposizione di seNÌ2Ì multimediaU. oooorrendo anche oon sistema di portabilità,
in modo da garantire la diffUsiOne capillare delle iniziative attuate e

l'onen_mento sulle richieste di aooesso ai servizi.

Art. ..
(DHtInatari delle iniziative)
1. Le fnlzlatiw avviate in attuu:ione del presente Protocollo d'Intesa saranno destinate

e riservate a studenti ed utenti del mondo universitario, tra questi IntendendosI
soggetti:

a) contrattis1i;
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b) chi riceve borsa dì studio per attivitè di riCerca;
c) chi riceve borsa di studio per attlVitè di ricerca post-dottoratoj
d) ohi frequenta Corsi di Formazione e Dottorati di RiOerca;
d) chi è immatricolato ed iscritto ai corsi di laurea e Diploma;

e) coloro i quali svolgono corsi post Laurea;
f) Scuole di SpeoiaIizzazione;

Art. 5
(IstitUzione di un Comitato Tecnico e di un Tavolo IstitUzIonale Unlvat'llital1o)
1. E' Istituito un Comitato Tecnico con Il compito di fornire gli Indirizzi strategici ed
operativi per il persegulmento delle finalitè del presente Protocotlo d'Intesa.
2. Il Comitato è composto, da un rappresentante di Roma Capitale, nella persona

dell'On. Dott. Marco Siol.ri, Consigliere Delegato del Sind800 per i rapporti con le
Univer8ità, e da un rappresentante per ciascuna dette Parti fllJ1atarie del presente

documento, nominati successivamente.
3. Il Comitato li riunisce con cadenza almeno bimestrale ed Invia annualmente una
relazione dettagliata BuH'attività svolta all'Assemblea capitolina, alla Giunta

Capitolina ed at Sindaco di Roma Capitale.
4. E' istituitO.

inoltre, un lI"favolo Univaraltario Istituzionale- tra Comune di Roma e

Unlversitè Romane, con l'obiettIVo di indiVIduare costantemente soluzioni adeguate
alle esigenze del Mondo Accademico•

~

.

'

0155

.....................
• ..........................
............

.... . . . . .g;..

_=8:':.:.•

~

APRA.,

,

=II~'lU'1

•

',0,. ROMA

CAPITALE

5. Il Tavolo Universitario è composto da un rappresentante di Roma Capitale, nella
persona dell' Ono Dotl Marco Siolari, e da un rappresentante per ogni Ateneo,
nominati successivamente.

ArL'

(Durata)

1. Il presente Protocoiio d'Intesa ha la durata di anni 2, decorrenti dalla data di

sottoscrizione riportata in calce.

Atto letto, confennato sotto$Critto, in R~a, lì _3;;;;;';.;:O~--:'lI,*-_;;'
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PROTOCOllO D'INTESA
TRA
R~MA ~APITALE, con sede in Roma, Via del Campidoglio 1, in persona deJ Sindaco On.le

Glovanm Alemanno, per la carica come sopra domiciliato (di seguito «Roma Capitale»),

E
Università degli Studi di Roma "Foro ltalico", Libera -Università Maria Ss. Assunta
"Lumsa" di Roma, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Università telematica
"E-Campus", Libera Università degli Studi per l'Innovazione e le Organizzazioni
"Luspio" di Roma, Università degli Studi "Roma Tre", Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli "Luiss" di Roma, Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", Università Campus Bio Medico di Roma, Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma, (di seguito denominate «le Università»);
nonché
A.T.A.C. S.p.A., con sede in Roma, Via Prenestina 45, in persona dell'Amministratore
Delegato Dr. Carlo Tosti, per la carica come sopra domiciliato (drs~guito «ATAC»);

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.r.l., con sede in Roma, Via di Vigna Murata 60, in
persona del Presidente Dott. Massimo Tabacchiera, per la carica come sopra domiciliato
(di seguito «ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ»);

"
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premesso

che in data 30 settembre 2010 Roma Capitale e le Università hanno siglato un
Protocollo d'intesa per lo studio in sinergia di iniziative e progetti dedicati
particolarmente al mondo giovanile universitario della Città di Roma;
che, nello specifico, il Protocollo dava atto di voler perseguire la finalità di intensificare
il rapporto istituzionale tra le Parti attraverso la creazione di un sistema integrato di
servizi tra operatori presenti nel territorio cittadino e studenti, romani e "fuori sede",
•

I

cosi da realizzare condizioni per una migliore interazionenell'accesso ai diversi
percorsi di studio;
che, in questo quadro, una componente fondamentale è rivestita dal complesso dei
servizi relativi alla mobilità cittadina, la cui analisi ed organizzazione si dimostra
chiaramente funzionale per la migliore risposta alle specifiche e dinamiche esigenze
della popolazione studentesca;
che ATAC è la società in house di Roma Capitale incaricata di gestirei servizi del
trasporto pubblico locale sul territorio cittadino e, in quanto tale, è in possesso di dati,
informazioni, competenze ed obiettivi utili e connessi al perseguimento delle finalità
più sopra indicate;
che le Parti valutano pertanto positivamente l'utilità di attivare una sinergia
collaborativa, ad integrazione di quella già avviata nel corso del 2010, specificamente
dedicata alle tematiche migliorative dei servizi connessi alla mobilità cittadina a
beneficio degli studenti delle Università di Roma;
tutto ciò premesso,

~IJl,;I\ilSA
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
(Richiamo delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente intesa.

Art. 2
(Finalità)

1. Con la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa Roma Capitale, ATAC, Roma
Servizi per la Mobilità e le Università si danno reciprocamente atto delj'intento di
avviare una sinergia collaborativa finalizzata all'analisi ed alla progettazione di
iniziative connesse al sistema della mobilità cittadina, funzionali al miglioramento
degli standard di collegamento tra la popolazione studentesca universitaria ed i
diversi Atenei, e volte all'agevolazione delle condizioni di fruizione dei servizi
connessi alla frequenza accademica.

2. Ai fini di quanto previsto al precedente punto 1, le Parti si danno atto che ,'ambito
della collaborazione si esprimerà con particolare riferimento ai seguenti profili di
attività:
a) Analisi e detèrminazione della domanda reale di Trasporto Pubblico, con
indagini origine/destinazione;
b) Verifica della attuale rete servente, ai fini dell'ottimizzazione della offerta di
trasporto pubblico in relazione alla domanda reale;

,
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c) Politiche di Mobility Management dell'Università e possibilità di apertura
sportello abbonamenti ATAC nonché organizzazione logistica dei servizi relativi
all'acquisto/vendita dei titoli di viaggio;
d) Integrazione funzionale tra l'offerta· commerciale dei titoli di viaggio e gli altri
servizi connessi e/o interdipendenti secondo le politiche di ATAC e ROMA
CAPITALE;
. e) Miglioramento dell'offerta informativa sui servizi di ~raspol'to cittadino, anche
attraverso specifiche sezioni dedicate sul portale internet;
f) Studio ed analisi di potenzia mento della mobilità sostenibile (Car and Bike

Sharing, Ciclabilità, Car Pooling)
g) Raccordo tecnico-progettuale delle iniziative discendenti dalla presente intesa
con quelle proprie del Protocollo sottoscritto il 30 settembre 2011.

Art. 3 .
(Istituzione di un Comitato Tecnico)

.. -1: E' istituito un Comitato Tecnico con il compito di fornire gli indirizzi strategici ed
operativi per il perseguimento delle finalità del presente Protocollo d'intesa.
2. " Comitato è composto da un rappresentante di Roma Capitale, individuato sin
d'ora nella persona dell'On.le Dott. Marco Siclari, Consigliere Delegato del Sindaco
per i rapporti con le Università, e da un rappresentante per ciascuna delle altre Parti
firmatarie del presente documento, nominati successivamente.
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3. Il Comitato si riunisce con cadenza almeno bimestrale ed invia annualmente una
relazione dettagliata sull'attività 'svolta all'Assemblea Capitolina,

alla Giunta

Comunale ed al Sindaco di Roma Capitale.

Art. 4
(Strumenti di attuazione)
1.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente manifestazione di intenti sarà
attuata secondo le discipline previste dai rispettivi ordinamenti e nel rispetto della
. normativa applicabile.

Art. 5
(Gratuità)
1.

Le parti firmatarie del presente protocollo d'intesa si danno reciprocamente atto che
le attività da esso previste, e comunque da esso discendenti, saranno svolte a titolo
gratuito.

Art. 6
(Durata)
1. Il presente Protocollo d'intesa ha la durata di anni _ _' deéorrenti dalla data di
sottoscrizione riportata in calce.

***
Atto letto, confermato sottoscritto, in Roma, lì ______ 2011.
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Il Sindaco
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ATAC spa

ROMA SERVIZI PER LA
MOBILITÀ

L'Amministratore Delegato
il Presidente·

Giovanni ALEMANNO

Università degli Studi di
Roma "Foro Italico"

Massimo TABACCHIERA

Libera Università
Maria Ss. Assunta "Lumsa"

Il Prorettore
Prof. Fabio PIGOZZI

Il Rettore
Prof. Giuseppe IGNESTI

Università degli Studi di
Roma "Tor Vergata"

Università Telematica

Il Prorettore Vicario
Prof. Pietro MASI

Delegata
Avv. Rita NERI

Libera Università

Università degli Studi
Roma Tre

"luspio"

Il Prorettore
Prof. Giandomenico BOFFI
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Carlo TOSTI

Università

LUSP10
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E-Campus

Il Prorettore Vicario
Prof. Mario MORGANTI
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Libera Università
Internazionale degli Studi
Sociali Guido Carli "Luiss"

Università degli Studi di
Roma "La Sapienza"

Delegato
Dr. Francesco FLEGO

Delegato I
D.ssa Daniela CAVALLO

Università

Università Cattolica

Cjlmpus Bio Medico

Del Sacro Cuore

Delegato
Prof. Luigi MARRELLI

Delegato
Prof, Alfredo PONTE CORVI

~IJITNISA

llliiu n i v e r s ì t à

