
Tabella riepilogativa FONDAZIONI

Sintesi oggetto sociale

valore
% capitale 

posseduta
2019 2020 2021 Carica Nominativo Trattamento economico 

Presidente CDA EUGENIO GAUDIO (Dichiarazione) Carica gratuita da Statuto

Consigliere SERGIO BASILE (Dichiarazione) Carica gratuita da Statuto

Consigliere CORRADO MORETTI Carica gratuita da Statuto

Consigliere FRANCO LUCIANO TUTINO (Dichiarazione) Carica gratuita da Statuto

Consigliere GIANNI LETTA Carica gratuita da Statuto

Consigliere CESARE IMBRIANI Carica gratuita da Statuto

Consigliere MARIA GRAZIA PICOZZI Carica gratuita da Statuto

Presidente CLAUDIO MASTROIANNI  (Dichiarazione) Carica non remunerata

Consigliere e Vicepresidente DOMENICO ALVARO (Dichiarazione) Carica non remunerata 

Consigliere FRANCESCO VIOLI Carica non remunerata

Consigliere PAOLO PALAGE (Dichiarazione) Carica non remunerata

Consigliere MARIO LA TORRE (Dichiarazione) Carica non remunerata

Presidente ANTONIO ANGELONI (Dichiarazione) Carica non remunerata

Consigliere SIMONETTA RANALLI Carica non remunerata

Consigliere Domenico Alvaro  (Dichiarazione) Carica non remunerata

Consigliere FABIO LUCIDI (Dichiarazione) Carica non remunerata

Consigliere CARLO DELLA ROCCA Carica non remunerata

Consigliere CLEMENTE IASCONE Carica non remunerata

Consigliere GIUSEPPE FAMILIARI (Dichiarazione) Carica non remunerata

Presidente EMMA GALLI  (Dichiarazione) Carica gratuita da Statuto

Consigliere e Vicepresidente CESARE IMBRIANI (Dichiarazione) Carica gratuita da Statuto

Consigliere e Segretario SALVATORE NISTICO' (Dichiarazione) Carica gratuita da Statuto

Consigliere PIERPAOLO D'URSO (Dichiarazione) Carica gratuita da Statuto

Consigliere ALBERTO MATTIACCI (Dichiarazione) Carica gratuita da Statuto

Consigliere GUIDO PELLEGRINI (Dichiarazione) Carica gratuita da Statuto

Consigliere ROBERTO ZELLI (Dichiarazione) Carica gratuita da Statuto

Presidente  SANDRO STAIANO Carica non remunerata

Consigliere FEDERICA FABBRIZZI Carica non remunerata

Consigliere VERA FANTI Carica non remunerata

Consigliere ANTONELLA SCIORTINO Carica non remunerata

Consigliere FABRIZIO LUCIANI Carica non remunerata

Presidente BROGNA MARCO Carica non remunerata

Consigliere DE GAETANO GIANLUCA Carica non remunerata

Consigliere CAPONE ROSANNA Carica non remunerata

Consigliere GIANNETTI ANDREA Carica non remunerata

Consigliere GIGLI NOVELLA Carica non remunerata

Consigliere MISISCHIA MARCO Carica non remunerata

Consigliere PETRUCCI NADIA Carica non remunerata

Consigliere TANZILLI TOMMASO Carica non remunerata

Consigliere TESTA DANILO Carica non remunerata

Consigliere VITALE STEFANO Carica non remunerata

Presidente BRUNO CORA' Carica gratuita da Statuto

Consigliere CHIARA BURZIGOTTI Carica gratuita da Statuto

Consigliere ROBERTA GIORNI Carica gratuita da Statuto

Consigliere GIUSEPPE FORTUNI Carica gratuita da Statuto

Consigliere TIZIANO SARTEANESI Carica gratuita da Statuto

Consigliere CATIA CECCHETTI Carica gratuita da Statuto

Consigliere STEFANO VALERI Carica gratuita da Statuto

Consigliere ANTONELLO FOLCO BIAGINI Carica gratuita da Statuto

Consigliere CARLA SUBRIZI Carica gratuita da Statuto

Consigliere GIANCARLO BACCHI Carica gratuita da Statuto

Consigliere MARCO CONTI Carica gratuita da Statuto

Consigliere DOMENICO COLCELLI Carica gratuita da Statuto

Presidente C.d.A. GILBERTO CORBELLINI  (in corso di aggiornamento) Carica non remunerata

Consigliere PAOLO GALLUZZI Carica non remunerata

Consigliere ANDREA BONACCORSI Carica non remunerata

Consigliere MARIA AMATA GARITO Carica non remunerata

Consigliere GLAUCO TOCCHINI VALENTINI Carica non remunerata

Consigliere ALDO GANGEMI Carica non remunerata

Consigliere GIOVINA RUBERTI Carica non remunerata

Consigliere ELIO ZIPARO (in corso di aggiornamento) Carica non remunerata

Consigliere ALBINO RUBERTI Carica non remunerata

Presidente BRUNO GERMANO Carica gratuita da Statuto

Consigliere RITA GIULIANI  (in corso di aggiornamento) (Dichiarazione) Carica gratuita da Statuto

Consigliere DIAMANTENUCCIO ORDINE Carica gratuita da Statuto

Consigliere PIERO FERRARIS Carica gratuita da Statuto

Consigliere GABRIELLA SOTTILE Carica gratuita da Statuto

Presidente NATALINO IRTI Carica gratuita da Statuto

Consigliere MICHELE TAMPONI Carica gratuita da Statuto

Consigliere MASSIMO CONFORTINI Carica gratuita da Statuto

Consigliere ATTILIO ZIMATORE Carica gratuita da Statuto

Consigliere PAOLO RIDOLA (Dichiarazione) Carica gratuita da Statuto

Consigliere ANDREA DI PORTO Carica gratuita da Statuto

Consigliere MASSIMO LUCIANI Carica gratuita da Statuto

Presidente LUCIO D'ALESSANDRO Carica non remunerata

Consigliere GIOVANNI BETTA Carica non remunerata

Consigliere MASSIMO BRAY Carica non remunerata

Consigliere STEFANO DELLA TORRE Carica non remunerata

Consigliere ARTURO DE VIVO Carica non remunerata

Consigliere ANTONIO ROTOLO Carica non remunerata

Consigliere MARCELLO ZIMBONE Carica non remunerata

Presidente EUGENIO GAUDIO (Dichiarazione) Carica non remunerata

Consigliere RAFFAELLA CAMPANER Carica non remunerata

Consigliere GIOVANNETTI GIORGIA Carica non remunerata

Consigliere COLOMBO EMANUELA Carica non remunerata

Consigliere D'URSO GUIDO Carica non remunerata

Consigliere SONATO PIERGIORGIO Carica non remunerata

Consigliere CERETI CARLO GIOVANNI Carica non remunerata

Presidente EUCLIDE DONATO DELLA VISTA Carica non remunerata

Consigliere GIUSEPPE BIAZZO Carica non remunerata

Consigliere STEFANO CARTA Carica non remunerata

Consigliere VALENTINA SCALA Carica non remunerata

Consigliere ELENA TROPEA Carica non remunerata

Presidente ANDREA LAUDADIO Carica non remunerata

Consigliere REYANA MARTELLI Carica non remunerata

Consigliere PAOLO LUCI Carica non remunerata

Consigliere MARCO LISTANTI (Dichiarazione) Carica non remunerata

Consigliere EMILIO SCALFAROTTO Carica non remunerata

Consigliere FRANCESCO BONINI Carica non remunerata

Consigliere ROSARIO CHIARAZZO Carica non remunerata

Consigliere SILVIA LIVOLI Carica non remunerata

Consigliere ALESSANDRA SPAGNOLO Carica non remunerata

Consigliere SARA TOTICCHI Carica non remunerata

Consigliere ELENA PARPAIOLA Carica non remunerata

Consigliere FABIO COSTANTINI Carica non remunerata

Consigliere ANDREA MORINI Carica non remunerata

Consigliere EMMA BOVE Carica non remunerata

Consigliere CHIARA SBARIGIA Carica non remunerata

Consigliere SILVIA BERTOT Carica non remunerata

Consigliere ANNA SICA Carica non remunerata

Consigliere ANNA AMODIOP Carica non remunerata

Consigliere FILIPPO LUIGI MARIA ZANNETTI Carica non remunerata

Consigliere MATTEO MENIN Carica non remunerata

Consigliere ALESSIO PASCUCCI Carica non remunerata

Consigliere MANUELA COLACCHI Carica non remunerata

Consigliere STEFANIA BENTIVOGLIO Carica non remunerata

Nessun contributo dovuto fino a estinzione

 NON APPLICABILE 

 NON APPLICABILE 

I dati vengono  aggiornati a seguito di  modifiche nella composizione degli Organi

Onere su 

bilancio 

Ateneo

Compposizione complessiva dell'Organo di Governo con indicati in GRIGIO i soggetti nominati/delegati/Designati da  Sapienza con relativi 

compensi . Per i soggetti in GRIGIO è' presente anche il LINK alle Dichiarazioni rese.
Misura della 

partecipazione

NON APPLICABILE

-462,85
 Nessun contributo 

dovuto 

€ 0,00

                      12.801,16                    35.083,38   

-53.497,00

9.533,00

1.242,01

€ 0,00

14.158,46

Durata dell'Impegno 

dell'Amministrazione

fino a estinzione

fino a estinzione

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE
Anno di 

costituzione

Diffondere la conoscenza, promuovere e sviluppare la ricerca e lo studio in campo 

scientifico ed umanistico. Sostegno per gli studi agli stutendi meritevoli

Attività assistenziale integrata con quella didattica e di ricerca scientifica nel settore 

delle malattie del distretto toracico ed in particolare lo scopo di incrementare gli studi 

e le ricerche nel campo delle malattie toraco-polmonari con riferimento agli aspetti 

epidemiologici, oncologici, clinici e sperimentali, nonchè in altri campi affini.

Incentivare la ricerca scientifica nel campo della medicina e della chirurgia. A tal fine 

bandisce borse di studio post lauream, di perfezionamento all'estero ovvero post 

lauream per i laureati della Facoltà di medicina e Chirurgia della Università La 

Sapienza di Roma. 

Diffondere l'interesse per lo studio dei problemi della statistica applicata all'economia 

ed ai metodi attuariali. A tal fine può bandire concorsi a premio per borse di studio e 

pubblicazioni e organizzare convegni.

NON APPLICABILE

NON APPLICABILE

NON APPLICABILE

NON APPLICABILE

Fondazione Roma Sapienza 2007

1964

fino a estinzione

Fondazione Achille Lattuca fino a estinzione

               324.176,25   

n.d.

n.d. 15.248,00
 Nessun contributo 

dovuto 

fino a estinzione

NON APPLICABILE

Non approvato

Fondazione Tiche 2017                       72.440,00   

Fondazione "Istituto Irti per gli Studi Giuridici" 2018  n.d. 
Lo studio e la ricerca scientifica attraverso la promozione gli studi di teoria del diritto 

con borse di studio o altre provvidenze.

Operare e di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Cluster tecnologico nel 

settore delle Tecnologie per il Patrimonio Culturale, con l'obiettivo di avviare e 

realizzare un sistema di innovazione territoriale di valenza nazionale.

NON APPLICABILE

fino a estinzione

triennio 2020/2022

fino a estinzione

1978

n.d.

-              999.836,00   

 Nessun contributo 

dovuto 

Nessun contributo dovuto-                   673.845,00   

fino a estinzione

Fondazione Eleonora Lorillard Spencer Cenci 179,00
 Nessun contributo 

dovuto 

Fondazione Raffaele D'Addario

NON APPLICABILE

                      689,62   

               115.426,00   

                 35.828,00   

Fondazione Antonio Ruberti 2001 non approvato-954,00

-€ 99,37

-           1.309.411,00   

-11658,00

                      471,00   

                   7.069,00   

                 98.012,00   

1979

2001

€ 0,00
 Nessun contributo 

dovuto 

Formazione e Ricerca prevalentemente nel settore del turismo e dei beni culturali. La 

Fondazione ITS Turismo di Roma attiva ogni anno un corso biennale di Alta 

formazione post-diploma in "Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle 

filiere turistiche e delle attività culturali” e in "Tecnico superiore per la gestione delle 

aziende turistiche nella Ristorazione e nell’Enogastronomia”

Gestire e conservare l’esposizione permanente delle opere di ALBERTO

BURRI,  tutelare il diritto di autore e la circolazione nonché la utilizzazione delle

immagini dell’opera; di promuovere studi sull’opera del Maestro.

n.d. (in corso di pubblicazione)

Fondazione IHEA 2020

Promuovere la collaborazione internazionale tra Atenei per la realizzazione di un 

progetto formativo-didattico universitario nel continente africano. Promozione in tali 

territori di corsi di studio, di Laurea, di Laurea Magistrale, di Dottorato di Ricerca, 

nonché di altre iniziative di Formazione superiore post-lauream delle Università 

Fondatrici e partecipanti.

NON APPLICABILE

Euro 20.000 euro come 

contributo di costituzione 

e € 20.000 come 

contributo al fondo di 

gestione  (erogato nel 

2021)

fino a estinzione

Fondazione ITS Academy Lazio Digital 2022

Assicurare l’acquisizione di alte competenze tecnologiche e digitali, indispensabili per 

un inserimento rapido e qualificato nel mondo del lavoro a giovani diplomate e 

diplomati.

Rispondere alle richieste delle imprese di tecnici informatici e professionisti dell’hi 

tech per il trasferimento tecnologico e l’innovazione dei processi produttivi

Promuovere la cultura scientifica e la ricerca in ambito tecnologico per lo sviluppo 

sostenibile, all’insegna delle pari opportunità e dell’inclusività

NON APPLICABILE  NON APPLICABILE  NON APPLICABILE 
 Nessun contributo 

dovuto 
fino a estinzione

Fondazione ITS Maria Gaetana Agnesi Tech & 

Innovation Academy
2022

 --                 11.680,00 € no sito

Promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, sostenere le misure per lo 

sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro, assicurare, con continuità, 

l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario, sostenere l'integrazione tra i 

sistemi di istruzione, formazione e lavoro, sostenere le misure per l'innovazione e il 

trasferimento tecnologico alle PMI, diffondere la cultura tecnica e scientifica e 

promuovere l'orientamento verso le professioni tecniche, stabilire rapporti con i fondi 

interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

NON APPLICABILE  NON APPLICABILE  NON APPLICABILE 

Sito Internet

https://www.fondazionesapienza.uniroma1.it/

http://www.fondazionelorillardspencercenci.it/

no sito

no sito

https://www.formap.it/

http://www.itsturismoroma.it/

http://www.fondazioneburri.org/

http://www.fondazioneantonioruberti.it/

fino a estinzione

 n.d. 

fino a estinzione

 Euro1.500 (contributo 

annuo erogato sui 

richiesta della 

Fondazione)

Nessun contributo dovuto

5000 € (Contributo 

annuale approvato per il 

triennio  2019-2021 ed 

erogato su richiesta della 

Fondazione)

https://www.laziodigital.it/

http://trasparenza.partout.it/enti/FONDAZIONESA

PEGNO

https://www.lasapienzaistitutoirti.it/

http://80.211.91.120/

 Nessun contributo 

dovuto 

                     50.922,00 € 

Fondazione FormAP

Fondazione "Centro di Studi Storico -Letterari Natalino 

Sapegno" - onlus
1991

Fondazione ITS per le tecnologie innovative per i beni 

e le attività culturali turismo
2010

Proseguire e diffondere, attraverso iniziative scientifiche e culturali, le idee e le 

proposte scaturite dal pensiero e dall’impegno di Antonio Ruberti. In particolrea 

romuovere ricerche, studi, seminari  al fine di accrescere le conoscenze in settori 

scientifici e tecnologici di frontiera, dalle scienze dei sistemi e dell’informazione a 

quelle della comunicazione, cognitive, biologiche, della materia, dello spazio.

Favorire l’accesso dei giovani alle discipline umanistiche e creare le condizioni per un 

rapporto continuativo tra la ricerca storico-letteraria e la scuola,  promuovere gli studi 

e le ricerche nell’ambito delle letterature italiana e francese, e, più in generale, favorire 

lo scambio e la diffusione di informazioni nell’ambito culturale italiano ed europeo.

Fondazione Palazzo Albizzini - Collezione Burri

NON APPLICABILE

NON APPLICABILE

NON APPLICABILE

2013
Finalità scientifiche, culturali e didattiche orientate alla realizzazione di attività dirette 

alla formazione e all’aggiornamento del personale della Pubblica Amministrazione.

https://drive.google.com/file/d/1q1Ey5EQWkM6uKK1EcDioHYG7_3ElsNmG/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1rnlF0eTeYsq8CUFJf9Jh5b9Xbimq9g4z/view?usp=share_link
https://www.fondazionesapienza.uniroma1.it/
https://www.fondazionesapienza.uniroma1.it/
https://drive.google.com/file/d/1aK1LXZUDcXhOEK4ZJg0O45_3wfhZHGRG/view?usp=share_link
https://www.fondazionesapienza.uniroma1.it/
https://www.fondazionesapienza.uniroma1.it/
https://www.fondazionesapienza.uniroma1.it/
https://www.fondazionesapienza.uniroma1.it/
https://drive.google.com/file/d/1P9dBa7LLjlyCkEuYFOE9zffZDR9e95KX/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1XtlE_3w4J8t65Z0WBe57tZSFfRKNhFQK/view?usp=share_link
http://www.fondazionelorillardspencercenci.it/
http://www.fondazionelorillardspencercenci.it/
https://drive.google.com/file/d/171J0uipkHGLn4W6d2YOghTWmmCK6tq5Z/view?usp=share_link
http://www.fondazionelorillardspencercenci.it/
https://drive.google.com/file/d/1q-806pLEpx3rfxw2WHchSL3T13_2FYyz/view?usp=share_link
http://www.fondazionelorillardspencercenci.it/
https://drive.google.com/file/d/1-roKQrXALIoFFDJii8y0o1RHKD_2o5GF/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ED2SJ9OGvVeEkGjXUpTFjtjOPIxRcQ-e/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1aqh6rEmetTSxzxm5CT8fyhFnEMmdcu-d/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1zhPZsCLYjVjTLYkLTWx8YaqpZNdEJLxT/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ptee3lYdNYL1_iFC2mI9cwzbUG8MRupf/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/132lZHfmHlAsYh0xt7jEB4XrFtryW0SL4/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1rO8f7tJQbM1KsCscMnNEv5OagNcm1we7/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1x6CaIhuNbKEgm9Y7dUiFPf51EEc9yiDk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1fqCIvaVxBlw9jSUA8WJpCTrQ3I7YPCbd/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1fLyatPBWuXTrHR6vPP3nOFxc4yXKeiG8/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1EcPLuJWTOtOPbm35P2f46VbxX0eWWI_n/view?usp=share_link
https://www.formap.it/
https://www.formap.it/
https://www.formap.it/
https://www.formap.it/
http://www.itsturismoroma.it/
http://www.itsturismoroma.it/
http://www.itsturismoroma.it/
http://www.itsturismoroma.it/
http://www.itsturismoroma.it/
http://www.itsturismoroma.it/
http://www.itsturismoroma.it/
http://www.itsturismoroma.it/
http://www.itsturismoroma.it/
http://www.fondazioneburri.org/
http://www.fondazioneburri.org/
http://www.fondazioneburri.org/
http://www.fondazioneburri.org/
http://www.fondazioneburri.org/
http://www.fondazioneburri.org/
http://www.fondazioneburri.org/
http://www.fondazioneburri.org/
http://www.fondazioneburri.org/
http://www.fondazioneburri.org/
http://www.fondazioneburri.org/
http://www.fondazioneantonioruberti.it/
http://www.fondazioneantonioruberti.it/
http://www.fondazioneantonioruberti.it/
http://www.fondazioneantonioruberti.it/
http://www.fondazioneantonioruberti.it/
http://www.fondazioneantonioruberti.it/
http://www.fondazioneantonioruberti.it/
http://www.fondazioneantonioruberti.it/
https://drive.google.com/file/d/1aLjKCvroIw6Z8_StrvrNUuuOMxkYF32S/view?usp=share_link
http://trasparenza.partout.it/enti/FONDAZIONESAPEGNO
http://trasparenza.partout.it/enti/FONDAZIONESAPEGNO
http://trasparenza.partout.it/enti/FONDAZIONESAPEGNO
http://trasparenza.partout.it/enti/FONDAZIONESAPEGNO
https://www.lasapienzaistitutoirti.it/
https://www.lasapienzaistitutoirti.it/
https://www.lasapienzaistitutoirti.it/
https://drive.google.com/file/d/1D8bgACSFcjl-aVptcbcLalJgfus6J3EY/view?usp=share_link
https://www.lasapienzaistitutoirti.it/
https://www.lasapienzaistitutoirti.it/
https://www.lasapienzaistitutoirti.it/
http://80.211.91.120/
http://80.211.91.120/
http://80.211.91.120/
http://80.211.91.120/
http://80.211.91.120/
http://80.211.91.120/
https://drive.google.com/file/d/12neEme3gTmzEjhkqpwtIr8FgeuvnTWUA/view?usp=share_link
https://www.laziodigital.it/
https://www.laziodigital.it/
https://www.laziodigital.it/
https://www.laziodigital.it/
https://drive.google.com/file/d/171Mhh_w9fEChSnc8DI4yVjk5tcXCz6p5/view?usp=share_link
https://www.fondazionesapienza.uniroma1.it/
http://www.fondazionelorillardspencercenci.it/
https://www.formap.it/
http://www.itsturismoroma.it/
http://www.fondazioneburri.org/
http://www.fondazioneantonioruberti.it/
https://www.laziodigital.it/
http://trasparenza.partout.it/enti/FONDAZIONESAPEGNO
http://trasparenza.partout.it/enti/FONDAZIONESAPEGNO
https://www.lasapienzaistitutoirti.it/
http://80.211.91.120/


Tabella riepilogativa FONDAZIONI

Sintesi oggetto sociale

valore
% capitale 

posseduta
2019 2020 2021 Carica Nominativo Trattamento economico 

I dati vengono  aggiornati a seguito di  modifiche nella composizione degli Organi

Onere su 

bilancio 

Ateneo

Compposizione complessiva dell'Organo di Governo con indicati in GRIGIO i soggetti nominati/delegati/Designati da  Sapienza con relativi 

compensi . Per i soggetti in GRIGIO è' presente anche il LINK alle Dichiarazioni rese.
Misura della 

partecipazione

                      12.801,16                    35.083,38   

Durata dell'Impegno 

dell'Amministrazione

fino a estinzione

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE
Anno di 

costituzione

Diffondere la conoscenza, promuovere e sviluppare la ricerca e lo studio in campo 

scientifico ed umanistico. Sostegno per gli studi agli stutendi meritevoli
NON APPLICABILEFondazione Roma Sapienza 2007                324.176,25   

Sito Internet

https://www.fondazionesapienza.uniroma1.it/

Consigliere MARCO SPADA Carica non remunerata

Consigliere CARLO MONTEDORO Carica non remunerata

Consigliere KATIUSHA GABRIELE Carica non remunerata

Consigliere GIOVANNI ANDREA IAPICHINO Carica non remunerata

Consigliere DANIELA CASALE Carica non remunerata

Consigliere MASSIMO PELICCIA Carica non remunerata

Presidente
ANGELO GIOVANNI IENTILE

Consigliere FABIO MASSIMO FRATTALE MASCIOLI (Dichiarazione) Carica non remunerata

Consigliere MARA GIULIANI Carica non remunerata

Consigliere ANTONIA MORICONI Carica non remunerata

Consigliere CECILIA SILVESTRI Carica non remunerata

Consigliere ALBERTO ROCCHI Carica non remunerata

Consigliere MAURIZIO PICCINETTI Carica non remunerata

Consigliere ELIDE CRISTINA FIORENTINI Carica non remunerata

Consigliere ROMINA CALABRINI Carica non remunerata

Consigliere FEDERICO RELLA Carica non remunerata

Consigliere SERGIO MONTE Carica non remunerata

Consigliere MARIO POMARICO Carica non remunerata

Consigliere FABIO DI NUZZO Carica non remunerata

Consigliere GIOVANNI TAVOLACCI Carica non remunerata

Consigliere FEDERICO CAMPILLI Carica non remunerata

Consigliere CINZIA FRANCIA Carica non remunerata

Consigliere ROBERTA CUNEO Carica non remunerata

Consigliere PIERLUIGI SANNA Carica non remunerata

Presidente FABRIZIO RIZZITELLI Carica non remunerata

Vice Presidente CARMELA DE VITA (in fase di aggiornamento - ANNA MARIA LOGOTETA) Carica non remunerata

Consigliere GIANNA RENZINI (in fase di aggiornamento - FRANCESCO CELENTANO) Carica non remunerata

Consigliere ANTONIO PROIETTI Carica non remunerata

Consigliere PATRIZIA NICOLINI Carica non remunerata

Consigliere SERENA GARA Carica non remunerata

Consigliere CARLO PARMEGIANI PALMIERI Carica non remunerata

Consigliere ROBERTO CECILIA SANTAMARIA Carica non remunerata

Consigliere MARCO DOVA Carica non remunerata

Consigliere PAOLO TREPPICCIONE Carica non remunerata

Consigliere CLAUDIO DI GIOVANNI Carica non remunerata

Consigliere RAFFAELLA RIZZITELLI Carica non remunerata

Consigliere MILVIO MAZZA Carica non remunerata

Consigliere CLAUDIO CASTAGNA Carica non remunerata

Consigliere STEFANIA ROMANO Carica non remunerata

Consigliere STEFANO VALORE DI VILLANUEVA DE CASTELLON Carica non remunerata

Consigliere MARIO MOSCATELLI Carica non remunerata

Consigliere GILBERTO AVENALI Carica non remunerata

Consigliere SONIA VALORE Carica non remunerata

Consigliere FILIPPO UGHI Carica non remunerata

Consigliere MARIA TARTARINI Carica non remunerata

Consigliere FABIO GHERA Carica non remunerata

Consigliere TONI MANCINI (Dichiarazioni) Carica non remunerata

Presidente ANTONELLA POLIMENI (Dichiarazione) Carica non remunerata

Consigliere GIUSEPPE CICCARONE (Dichiarazione) Carica non remunerata

Consigliere MARIA SABRINA SARTO (Dichiarazione) Carica non remunerata

Consigliere NATHAN LEVIALDI GHIRON Carica non remunerata

Consigliere VINCENZO TAGLIAFERRI Carica non remunerata

Consigliere MASSIMILIANO FIORUCCI Carica non remunerata

Consigliere ANGELO CAMILLI

Consiglio così nominato in sede di atto costitutivo, verrà integrato con successiva 

deliberzione dell'organo competente
Carica non remunerata

Presidente
ANTONIO ZOCCOLI Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere FRANCESCO UBERTINI Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere
Consiglio così nominato in sede di atto costitutivo, verrà integrato con successiva 

deliberzione dell'organo competente

Presidente MATTEO LORITO Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere In attesa di Assemblea per la nomina Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere In attesa di Assemblea per la nomina Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere In attesa di Assemblea per la nomina Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere In attesa di Assemblea per la nomina Non applicabile per il 2020/2021

Amministratore Unico ROSARIO RIZZUTO
Per l'incacarico di Amminstratore 

Unico: 5,000 Euro Mensili

Consigliere
Amministratore Unico nominato in sede di atto costitutivo, il Consiglio verrà integrato 

con successiva deliberzione dell'organo competente

Presidente
FERRUCCIO RESTA Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere MARIA GABRIELLA GRAZIANO Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere GIOVANNI MOLARI Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere GIULIANA MATTIAZZO Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere MARIA SABRINA SARTO (Dichiarazione) Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere ILARIA FILOMENA GIANNOCARO Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere ROBERTO TOMMASI Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere RENATO MAZZONCINI Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere FABRIZIO FAVARA Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere MASSIMO ROSINI Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere VITO PERTOSA Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere FRANCO ONGARO Non applicabile per il 2020/2021

n.d.

Fondazione Centro Nazionale di Ricerca “Sviluppo di 

terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA”
2022

La Fondazione ha come scopo la ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito dello 

sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA. In particolare, la 

Fondazione è finalizzata  alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di 

infrastrutture e laboratori di ricerca, alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e 

attività di ricerca anche con il coinvolgimento di soggetti privati, a favorire la nascita e 

la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up 

innovative e spin off da ricerca), e alla valorizzazione dei risultati della ricerca.

NON APPLICABILE  NON APPLICABILE  NON APPLICABILE 

€ 100.000 quale 

contributo di costituzione 

(anno 2022)

fino a estinzione n.d.

Fondazione Centro Nazionale di Ricerca per le 

Tecnologie dell’Agricoltura – Agritech
2022

La Fondazione ha la finalità di imprimere maggior impulso alla ricerca di frontiera in 

ambito tecnologico con particolare riferimento alle tecnologie per l'agricoltura e 

l'alimentazione in coerenza con le priorità dell’agenda della ricerca europea e con i 

contenuti del Piano Nazionale della Ricerca

NON APPLICABILE  NON APPLICABILE  NON APPLICABILE 

€ 50.000 quale contributo 

di costituzione (anno 

2022)

fino a estinzione NON APPLICABILE 

 NON APPLICABILE 

fino a estinzione n.d.

€ 50.000 quale contributo 

di costituzione (anno 

2022)

fino a estinzione https://sites.google.com/uniroma1.it/rome-technopole

Fondazione Centro Nazionale di Ricerca in High-

Performance Computing, Big Data and Quantum 

Computing

2022

La Fondazione ha come scopo la ricerca scientifica e tecnologica con riferimento a: 

simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni (high-performance 

computing, big data e quantum computing), incluse le relative applicazioni in ogni 

ambito disciplinare e le relative ricadute nel contesto socio-economico, idonee a 

generare redditività economica secondo criteri di mercato nel breve periodo

NON APPLICABILE  NON APPLICABILE  NON APPLICABILE 

€ 100.000 quale 

contributo di costituzione 

(anno 2022)

fino a estinzione n.d.

Fondazione Rome Technopole 2022

La Fondazione promuove un polo multi-tecnologico e transdisciplinare per la didattica, 

la ricerca e il trasferimento tecnologico nei settori di specializzazione strategica 

regionale relativi a: transizione energetica e sostenibilità, trasformazione digitale, bio-

farmaceutico e salute. La fondazione ha come scopo la realizzazione e la successiva 

implementazione dell’ecosistema dell’innovazione della Regione Lazio, secondo 

quanto previsto dall’Avviso Pubblico del MUR No.3277 – “Proposte di intervento per 

la creazione e al rafforzamento di ecosistemi dell'innovazione, costruzione di leader 

territoriali di R&S" – Ecosistemi dell’Innovazione – PNRR, Missione 4 Istruzione e 

ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all’impresa – Investimento 1.5. 8 .

NON APPLICABILE  NON APPLICABILE  NON APPLICABILE 

 NON APPLICABILE 

Fondazione ITS Information and Communications 

Technology Academy
2022

Promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, sostenere le misure per lo 

sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro, assicurare  l’offerta di tecnici 

superiori, sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, 

diffondere la cultura tecnica e scientifica, sostenere le misure per l’innovazione e il 

trasferimento tecnologico alle PMI, diffondere la cultura tecnica e scientifica, investire 

nel capitale umano accrescendone le competenze, cogliere le esigenze delle imprese 

del territorio finalizzate ad una offerta di lavoro sempre più dinamica, tecnologica e 

innovativa, stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali e le aziende per la 

formazione continua dei lavoratori.

NON APPLICABILE  NON APPLICABILE  NON APPLICABILE Nessun contributo dovuto fino a estinzione NON APPLICABILE 

Nessun contributo dovuto fino a estinzione NON APPLICABILE 

Fondazione ITS Academy Logistica 4.0 2022

Rafforzare l’istruzione tecnica e professionale, articolare l’offerta dei percorsi formativi 

per giovani e adulti, al fine di creare profili di alta specializzazione tecnica di 

immediata spendibilità nel mercato del lavoro, sostenere le politiche attive del lavoro, 

diffondere la cultura tecnica e scientifica, promuovere l’orientamento permanente dei 

giovani verso le professioni tecniche, sostenere l’aggiornamento e la formazione in 

servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali, 

sostenere le misure per l’innovazione ed il trasferimento tecnologico alle

PMI, stabilire  rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei 

lavoratori.

NON APPLICABILE  NON APPLICABILE  NON APPLICABILE Nessun contributo dovuto fino a estinzione NON APPLICABILE 

n.d. (in corso di pubblicazione)
Fondazione ITS Maria Gaetana Agnesi Tech & 

Innovation Academy
2022

Promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, sostenere le misure per lo 

sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro, assicurare, con continuità, 

l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario, sostenere l'integrazione tra i 

sistemi di istruzione, formazione e lavoro, sostenere le misure per l'innovazione e il 

trasferimento tecnologico alle PMI, diffondere la cultura tecnica e scientifica e 

promuovere l'orientamento verso le professioni tecniche, stabilire rapporti con i fondi 

interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

NON APPLICABILE  NON APPLICABILE  NON APPLICABILE 

WWW.ITSACADEMYLOGISTICA.IT

www.its-ctacademy.com

 NON APPLICABILE 

Fondazione Centro Nazionale per la Mobilità 

Sostenibile
2022

La Fondazione  è finalizzata alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di 

infrastrutture e laboratori di ricerca, alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e 

attività di ricerca anche con il coinvolgimento di soggetti privati, a favorire la nascita e 

la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up 

innovative e spin off da ricerca), e alla valorizzazione dei risultati della ricerca, il tutto 

nell’ambito della Mobilità Sostenibile.

NON APPLICABILE  NON APPLICABILE  NON APPLICABILE 

€ 100.000 quale 

contributo di costituzione 

(anno 2022)

 NON APPLICABILE 

https://www.fondazionesapienza.uniroma1.it/
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https://drive.google.com/file/d/1Ra6jzKqJ9haYVjbUDnovDMp7Y6M-yzem/view?usp=share_link
https://sites.google.com/uniroma1.it/rome-technopole
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Tabella riepilogativa FONDAZIONI

Sintesi oggetto sociale

valore
% capitale 

posseduta
2019 2020 2021 Carica Nominativo Trattamento economico 

I dati vengono  aggiornati a seguito di  modifiche nella composizione degli Organi

Onere su 

bilancio 

Ateneo

Compposizione complessiva dell'Organo di Governo con indicati in GRIGIO i soggetti nominati/delegati/Designati da  Sapienza con relativi 

compensi . Per i soggetti in GRIGIO è' presente anche il LINK alle Dichiarazioni rese.
Misura della 

partecipazione

                      12.801,16                    35.083,38   

Durata dell'Impegno 

dell'Amministrazione

fino a estinzione

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE
Anno di 

costituzione

Diffondere la conoscenza, promuovere e sviluppare la ricerca e lo studio in campo 

scientifico ed umanistico. Sostegno per gli studi agli stutendi meritevoli
NON APPLICABILEFondazione Roma Sapienza 2007                324.176,25   

Sito Internet

https://www.fondazionesapienza.uniroma1.it/

Consigliere SERGIO CAVALIERI Non applicabile per il 2020/2021

Fondazione "Future Artificial Intelligence Research"- 

in breve "Fondazione FAIR"
2022

La missione della Fondazione è la realizzazione di interventi compresi nel quadro di 

attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Fondazione si pone 

l'obiettivo di essere soggetto attuatore e referente unico ("HUB") nei confronti del 

soggetto finanziatore, appositamente costituito per l'attuazione, il coordinamento e la 

gestione del "Partenariato esteso" relativo all'area tematica 1 - Intelligenza Artificiale: 

Aspetti Fondazionali previsto dall'Avviso n. 341 del 15 marzo 2022.

 NON APPLICABILE  NON APPLICABILE  NON APPLICABILE 
40000 quale contributo di 

costituzione (anno 2022)
Reggente

Ai sensi dello Statuto, gli organi istituzionali della Fondazione verranno nominati entro 

31 dicembre 2022.

Per il periodo interinale, viene nominato un Reggente  nella persona di MARCO 

CONTI

Non applicabile per il 2020/2021 fino a estinzione n.d.

Cda  in composizione ridotta cosi nominato in fase di costituzione. Il Consiglio verrà 

integrato con successiva deliberzione dell'organo competente.
Presidente CUPERTINO FRANCESCO Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere PAOLO PERRONE Non applicabile per il 2020/2021

Fondazione “Multi-Risk sciEnce for resilienT 

commUnities undeR a changiNg climate in breve 

"Fondazione RETURN”

2022

La Fondazione ha la finalità generale di promuovere ricerca scientifica mirata al 

raggiungimento di una migliore comprensione dei rischi ambientali, naturali e antropici 

nonché delle relazioni fra attività antropiche ed effetti ambientali, al miglioramento 

delle tecniche di previsione dei rischi e di prevenzione e mitigazione dei loro effetti 

sull’ambiente, nonché della capacità di adattamento dei sistemi. Le attività della 

Fondazione contribuiscono allo sviluppo di una filiera che, partendo dalla ricerca di 

frontiera, arriva fino allo sviluppo tecnologico di prodotti e di servizi finali. Tali attività 

sono in coerenza con le priorità dell’agenda della ricerca europea e con i contenuti del 

Piano Nazionale della Ricerca 

 NON APPLICABILE  NON APPLICABILE  NON APPLICABILE 

20.000 quale contributo 

di costituzione (anno 

2022)

Amm.re Unico e Presidente
ANDREA PROTA (Nomina effettuata in fase di costituzione, Gli organi   verranno 

integrato successivamente)
Non applicabile per il 2020/2021 fino a estinzione n.d.

Presidente ANTONELLA POLIMENI (Dichiarazione) Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere MARIA SABRINA SARTO (Dichiarazione) Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere MARCO MANCINI (Dichiarazione) Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere ANDREA MAZZUCCHI Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere GIULIANO VOLPE Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere MARIA CATERINA LUCIA PAINO Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere GIULIANA BENVENUTI Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere TIZIANA LIPPIELLO Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere LUIGI ROMANI Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere DEBORA VIOLI Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere DEBORA BERTI Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere ALBERTO BENTOGLIO Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere ALESSANDRA MARINO Non applicabile per il 2020/2021

Fondazione "Health Extended ALliance for Innovative 

Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated 

Approaches of Precision”- in breve "Fondazioe HEAL 

ITALIA"

2022

La Fondazione ha come scopo la promozione e l’attuazione della ricerca scientifica e 

tecnologica, dello sviluppo dell’innovazione e della valorizzazione anche di tipo socio-

economico dei risultati delle proprie attività nell’ambito delle scienze della vita con 

particolare riferimento alla ricerca avanzata nel campo della diagnostica e delle 

terapie innovative con approcci integrati di medicina traslazionale e di precisione, 

incluse le relative applicazioni in ogni ambito disciplinare, nonchè la realizzazione del 

Programma di Ricerca e Innovazione "HEAL ITALIA - Health Extended Alliance for 

Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of 

Precision Medicine"

 NON APPLICABILE  NON APPLICABILE  NON APPLICABILE 

20.000 quale contributo 

di costituzione (anno 

2022)

Presidente
ANDREA PACE (Il Consiglio verrà costituito con successiva deliberzione dell'organo 

competente)
Non applicabile per il 2020/2021 fino a estinzione n.d.

Presidente

VINCENZO LOIA

Non applicabile per il 2020/2021

Non applicabile per il 2020/2021

Fondazione ON FOODS 2022

La Fondazione ha come scopo la promozione e l'attuazione della ricerca scientifica e 

tecnologica con riferimento ai modelli per un'alimentazione sostenibile. Nell’ambito del 

quadro normativo-regolamentare tracciato dall'avviso pubblico del Ministero 

dell'Università e della Ricerca n. 341 del 15 marzo 2022, la Fondazione rappresenta il 

referente unico per l’attuazione del Programma di Ricerca Partenariato Esteso 10 

(PE10).

 NON APPLICABILE  NON APPLICABILE  NON APPLICABILE 

20.000 quale contributo 

di costituzione (anno 

2022)

Amministratore Unico
DANIELE DEL RIO  (Il Consiglio verrà costituito con successiva deliberzione 

dell'organo competente)
Non applicabile per il 2020/2021 fino a estinzione n.d.

Presidente MARCO TAISCH Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere PAOLO FINO Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere ANTONIO LANZOTTI Non applicabile per il 2020/2021

Fondazione  "One Health Basic and Translational 

Research Actions addressing Unmet Needs on 

Emerging Infectious Diseases"- in breve “Fondazione 

INF-ACT”

2022

La forma giuridica in cui è costituita la presente Fondazione è quello della fondazione 

di partecipazione. La finalità generale perseguita dalla Fondazione è il raggiungimento 

degli obiettivi di cui all'avviso pubblico del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 

341 del 15 marzo 2022, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 

Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – 

Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.

 NON APPLICABILE  NON APPLICABILE  NON APPLICABILE 

10.000 quale contributo 

di costituzione (anno 

2022)

Amministratore Provvisorio FRANCESCO  SVELTO  Non applicabile per il 2020/2021 fino a estinzione n.d.

Presidente NICOLA BLEFARI MELAZZI Non applicabile per il 2020/2021

Vice Presidente ANTONIO CAPONE Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere PAOLO GIUSEPPE NATALE RAVAZZANI Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere ILENIA TINNIRELLO Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere MARCO GIUSEPPE FRANCESCO BIGATTI Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere DANIELE RICCIO Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere CARLA FABIANA CHIASSERINI Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere ALESSANDRO VANELLI CORALLI Non applicabile per il 2020/2021

Presidente ANTONELLA POLIMENI Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere MARIA SABRINA SARTO Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere GIOVANNI FELICI Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere CARLO CATALANO Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere MARIA PIA ABBRACCHIO Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere PIETRO CAMPIGLIA Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere LUCA BRUNESE Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere CANDIDO PIRRI Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere ANDREA SIMONI Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere CARLO TACCHETTI Non applicabile per il 2020/2021

Consigliere LAURA BIZZARRI Non applicabile per il 2020/2021

Note

IN GRIGIO LE CARICHE DI NOMINA/DESIGNAZIONE SAPIENZA ANCHE SE DI DIRITTO DA STATUTO ( AD ES. DIR. DIP./DIR. GEN)

n.d.

Fondazione Digital Driven Diagnostics, prognostics 

and therapeutics for sustainable Health care in breve 

"D³ 4 Health”

2022

La Fondazione ha per oggetto la realizzazione di interventi compresi nel quadro di 

attuazione del Piano complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 

2021, n. 101) (“PNC”)

NON APPLICABILE  NON APPLICABILE  NON APPLICABILE  NON APPLICABILE 

40.000 quale contributo 

di costituzione (anno 

2022)

fino a estinzione

fino a estinzione n.d.

Fondazione "RESearch and innovation on future 

Telecommunications systems and networks, to make 

Italy more smART" - in breve "Fondazione RESTART"

2022

La Fondazione ha per scopo la realizzazione di interventi compresi nel quadro di 

attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Fondazione opera in 

qualità di soggetto attuatore e referente unico ("HUB") nei confronti del Ministero 

dell'Università e della Ricerca, appositamente costituito per l'attuazione, il 

coordinamento e la gestione del "Partenariato esteso" previsto dal Bando MUR n. 341 

del 15/03/2022.

 NON APPLICABILE  NON APPLICABILE  NON APPLICABILE 

40.000 quale contributo 

di costituzione (anno 

2022)

NON APPLICABILE

Fondazione "MADE IN ITALY CIRCOLARE E 

SOSTENIBILE”
2022

NON APPLICABILE

Consigliere Il Consiglio verrà costituito con successiva deliberzione dell'organo competente

n.d.

NON APPLICABILE

n.d.

NON APPLICABILE

 NON APPLICABILE  NON APPLICABILE 

10.000 quale contributo 

di costituzione (anno 

2022)

fino a estinzione n.d.

NON APPLICABILE

2022

La Fondazione ha per oggetto la realizzazione di interventi compresi nel quadro di 

attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Fondazione opera in 

qualità di soggetto attuatore e referente unico ("HUB") nei confronti del Ministero 

dell'Università e della Ricerca, appositamente costituito per l'attuazione, il 

coordinamento e la gestione del "Partenariato esteso" (di seguito anche P.E.) 

previsto dal Bando MUR n. 341 del 15/03/2022  n. 5 titolato «Cultura Umanistica e 

Patrimonio Culturale come laboratori di innovazione e creatività»

NON APPLICABILE  NON APPLICABILE  NON APPLICABILE  NON APPLICABILE 

40.000 quale contributo 

di costituzione (anno 

2022)

fino a estinzione

La Fondazione è costituita per il perseguimento degli obiettivi indicati dal Decreto 

Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito “MUR”) n. 341 del 

15 marzo 2022 e ss.mm.ii. , concernente l’avviso pubblico per la presentazione di 

Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri 

di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell’ambito 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – 

Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione 

europea – NextGenerationEU, e con specifico riferimento alla tematica numero 11 

“Made-in-Italy circolare e sostenibile”.

NON APPLICABILE  NON APPLICABILE  NON APPLICABILE  NON APPLICABILE 

28.000 quale contributo 

di costituzione (anno 

2022)

fino a estinzione

fino a estinzione n.d.

fino a estinzione n.d.
Fondazione Centro Nazionale per la Mobilità 

Sostenibile
2022

La Fondazione  è finalizzata alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di 

infrastrutture e laboratori di ricerca, alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e 

attività di ricerca anche con il coinvolgimento di soggetti privati, a favorire la nascita e 

la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up 

innovative e spin off da ricerca), e alla valorizzazione dei risultati della ricerca, il tutto 

nell’ambito della Mobilità Sostenibile.

NON APPLICABILE  NON APPLICABILE  NON APPLICABILE 

€ 100.000 quale 

contributo di costituzione 

(anno 2022)

 NON APPLICABILE 

NON APPLICABILE

Fondazione Network 4 Energy Sustainable Transition - 

in breve "Fondazioen NEST"
2022

La Fondazione realizzerà le attività comprese nel quadro di attuazione del PNRR, 

ricoprendo il ruolo di soggetto attuatore e referente unico ("HUB") nei confronti del 

soggetto finanziatore, appositamente costituito per l'attuazione, il coordinamento e la 

gestione del Partenariato esteso denominato NEST  previsto dal Bando MUR n. 341 

del 15 marzo 2022.

NON APPLICABILE  NON APPLICABILE  NON APPLICABILE  NON APPLICABILE 
35000 quale contributo di 

costituzione (anno 2022)

 Fondazione "Security and Rights in CyberSpace" - in 

breve "Fondazione SERICS"
2022

La Fondazione ha come scopo principale la ricerca scientifica e tecnologica e, in tale 

prospettiva, è costituita per essere il soggetto attuatore del Partenariato esteso 

“SERICS - Security and Rights in CyberSpace” nell’ambito dell’Avviso Pubblico “per 

la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle 

università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di 

base” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 

“Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, 

finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU – Avviso nr. 341 del 15.3.2022

NON APPLICABILE  NON APPLICABILE 

Fondazione Cultural Heritage Active Innovation for 

Sustainable Society - in breve "Fondazione Changes"

https://www.fondazionesapienza.uniroma1.it/
https://drive.google.com/file/d/1-lj1-38-PIFm68yotRlgSozyrEkefSrT/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1q1_87WOFrgG4rcWoqoTaNe-Hphxvkhuv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qhYoOj5GvoFllLNSRqkxlWz-nAdHTnkM/view?usp=share_link

