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2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Presidente CDA Luigi Toro

Consigliere Sinceri Marco

Consigliere Moscardini Emanuela

Consigliere Stefano Quattranni

Presidente CDA e AD Maria Marsella

Consigliere Silvia Scifoni  

Presidente CDA Luciano Caglioti

Amministratore delegato Renato Carafa

Consigliere Cristina Capanna

Consigliere Stefano Moretti

Presidente CDA Federico Rodolfo

Consigliere Franco Delle Monache

Consigliere Arenghi Fabio

Presidente CDA Francesca Bozzano

Amministratore delegato Paolo Mazzanti

Consigliere Stefano Moretti

Consigliere Alberto Prestininzi

Presidente CDA Roberto Cecilia Santamaria

Consigliere Giulio Di Gravio

Consigliere Massimo Tronci

Presidente CDA Arianna Trettel

€ 22.027,00 Consigliere Fabio Babiloni

Consigliere Ivo Bruni

Presidente CDA e AD Luca Rizzetto

Consigliere Cristiano Marinacci € 0,00

Consigliere Federico Gherardi

Presidente CDA Luca Lampani 

Consigliere Paolo Sigismondi

Presidente CDA Alessandro Corsini

Consigliere Bianchi Stefano

n.d. Consigliere Masotti Nicola

Consigliere Pasca di Magliano Roberto

Presidente CDA Massimo Mecella
Amministratore delegato Adriano Cerocchi

Consigliere Paolo D'Angelo

Consigliere Postiglione Luigi

Consigliere Fabio Concezzi

Presidente CDA Fabio Santoni

Vice Presidente CDA Fabrizio Piergentili

Consigliere Stephen Trueman

Consigliere Fabio Rubeo

Presidente CDA Fabrizio Vestroni

Amministratore delegato Eugenio Ricci

Consigliere Giuseppe Capogna

Consigliere Francesco Romeo

NOTE:

n.p.° = non pervenuto

n.a°= non applicabile

In merito agli spin off:

1) la durata dell'impegno dell'Amministrazione non è quantificabile a priori essendo attività imprenditoriali. "Convenzionalmente"  sugli atti costitutivi degli Spin Off la durata è fissata fino al 2050.

2) i dati sono stati acquisiti tramite formale richiesta ad ogni singolo spin off. La presente rielaborazione è a cura del Settore Partnership strategiche, Spin Off e Start Up

Durata dell'Impegno 
dell'Amministrazione

Sito internet Collegamento diretto con le pagine tra sparenza degli Enti

Indicazione delle funzioni delle funzioni 
attribuite o delle attività svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attività di 

servizio pubblico affidate (art.22, comma 1 
lett.b DLgs 33/2013 ss.mm.ii)

nominativo

Risultato Economico 
ultimo quadriennio

trattamento economico complessivo

Rappresentanti 
nominati da Sapienza

trattamento economico complessivo

Incarichi di amministratore e relativi compensi  (s econdo l'orientamento n.31/2014 e Determinazione n. 8 del 17 giugno 
2015 dell'ANAC)

RAGIONE SOCIALE

carica nominativo

Tipologia
Anno di 

Costituzione/
Adesione valore

% capitale 
posseduta

2015 2016 2017 2018

Onere su 
bilancio 

Ateneo 2018

n.p.

€ 0,00

€ 0,00

n.p.

€ 0,00

€ 55.000,00

€ 0,00

€ 27.000,00

€ 0,00

n.p.

€ 26.741,00

€ 0,00

n.p.n.p.

n.p.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

n.p.

€ 0,00

n.p.

€ 0,00

€ 1.500,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 124.475,00

€ 88.300,00

-€ 361,00

€ 116.006,00

€ 15.624,00

€ 124.475,00

€ 934,00

€ 1.856,00

€ 38.442,00

€ 6.014,00

€ 55.720,00

€ 3.000,00

€ 0,00

n.a.

€ 0,00€ 1.258,00€ 640,00

€ 2.721,00

€ 3.863,00

-€ 138.201,00 -€ 103.318,00

€ 755,00

Giorgio Graziani

€ 67.247,00

€ 1.035,00

Carmelo Petronio

Giorgio Graziani

nessun rappresentante 
Sapienza

Gianluca Vagnani

Antonio Carcaterra

www.e-diamonds.it

Si evidenzia che tale spin off non svolge attività di pubblico interesse. In ogni caso 
Sapienza, con nota n. 6429 del 24.01.18, ha sollecitato tale Società a valutare la propria 

posizione rispetto a quanto previsto della normativa anticorruzione e 
trasparenza,raccomandando al contempo, di avviare ogni possibile iniziativa volta a 

favorire le attività di prevenzione della corruzione e ispirate ai principi della trasparenza.

fino a scioglimento o 
uscita di Sapienza dalla 

Compagine
€ 3.489,00

www.dits-roma.itSpin Off 2012

DITS S.r.l.                                                                                                                                                         
( Sapienza ha deliberato la dismissione della propr ia quota di 
partecipazione e attualmente sta procedendo con le procedure 
conseguenti- Delibera CDA Sapienza 365/17 del 26.09 .17 e Delibera CDA 
Sapienza del 400/18 del 23.10.18)

10€ 4.000,00 € 308,00 € 20.801,00 € 38.300,00 0,00 € 0,00

€ 3.000,00

€ 0,00

n.a.

€ 0,00

n.p.n.p.Augusto Desideri

n.p.

€ 20.000,00

DIAMONDS S.r.l.                                                                                                                                                 
(Sapienza ha deliberato la dismissione della propri a quota di 
partecipazione e attualmente sta procedendo con le procedure 
conseguenti- Delibera CDA Sapienza 365/17 del 26.09 .17 e Delibera CDA 
Sapienza del 400/18 del 23.10.18)

2013 € 5.000,00 10Spin Off 0,00€ 592,75

n.p. n.p.

€ 5.000,00

n.p.

n.p.

n.p.€ 3.770,20

€ 0,00

€ 0,00

n.p.

n.a

€ 0,00

0,00

€ 1.359,00

n.p.€ 4.250,00 n.p.

fino a scioglimento o 
uscita di Sapienza dalla 

Compagine

fino a scioglimento o 
uscita di Sapienza dalla 

Compagine

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.650,00

€ 0,00

n.p.

€ 16.500,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.400,00

fino a scioglimento o 
uscita di Sapienza dalla 

Compagine

n.p.

€ 0,00

Si evidenzia che tale spin off non svolge attività di pubblico interesse. In ogni caso 
Sapienza, con nota n. 6429 del 24.01.18, ha sollecitato tale Società a valutare la propria 

posizione rispetto a quanto previsto della normativa anticorruzione e 
trasparenza,raccomandando al contempo, di avviare ogni possibile iniziativa volta a 

favorire le attività di prevenzione della corruzione e ispirate ai principi della trasparenza.

Si evidenzia che tale spin off non svolge attività di pubblico interesse. In ogni caso 
Sapienza, con nota n. 6429 del 24.01.18, ha sollecitato tale Società a valutare la propria 

posizione rispetto a quanto previsto della normativa anticorruzione e 
trasparenza,raccomandando al contempo, di avviare ogni possibile iniziativa volta a 

favorire le attività di prevenzione della corruzione e ispirate ai principi della trasparenza.

www.ecorecycling.eu

www.surveylab.info/it/home

www.archeo-web.it

www.molirom.com€ 0,00

€ 0,00

€ 61.500,00

€ 0,00

€ 45.300,00

€ 0,00

fino a scioglimento o 
uscita di Sapienza 
dalla Compagine

fino a scioglimento o 
uscita di Sapienza 
dalla Compagine

fino a scioglimento o 
uscita di Sapienza 
dalla Compagine

€ 0,00

€ 0,00

n.p.n.p.

n.p.

fino a formalizzazione 
dell'uscita di Sapienza già 

deliberata

fino a scioglimento o 
uscita di Sapienza 
dalla Compagine

fino a scioglimento o 
uscita di Sapienza 
dalla Compagine

€ 1.650,00

Si evidenzia che tale spin off non svolge attività di pubblico interesse. In ogni caso 
Sapienza, con nota n. 6429 del 24.01.18, ha sollecitato tale Società a valutare la propria 

posizione rispetto a quanto previsto della normativa anticorruzione e 
trasparenza,raccomandando al contempo, di avviare ogni possibile iniziativa volta a 

favorire le attività di prevenzione della corruzione e ispirate ai principi della trasparenza.

Si evidenzia che tale spin off non svolge attività di pubblico interesse. In ogni caso 
Sapienza, con nota n. 6429 del 24.01.18, ha sollecitato tale Società a valutare la propria 

posizione rispetto a quanto previsto della normativa anticorruzione e 
trasparenza,raccomandando al contempo, di avviare ogni possibile iniziativa volta a 

favorire le attività di prevenzione della corruzione e ispirate ai principi della trasparenza.

Si evidenzia che tale spin off non svolge attività di pubblico interesse. In ogni caso 
Sapienza, con nota n. 6429 del 24.01.18, ha sollecitato tale Società a valutare la propria 

posizione rispetto a quanto previsto della normativa anticorruzione e 
trasparenza,raccomandando al contempo, di avviare ogni possibile iniziativa volta a 

favorire le attività di prevenzione della corruzione e ispirate ai principi della trasparenza.

Si evidenzia che tale spin off non svolge attività di pubblico interesse. In ogni caso 
Sapienza, con nota n. 6429 del 24.01.18, ha sollecitato tale Società a valutare la propria 

posizione rispetto a quanto previsto della normativa anticorruzione e 
trasparenza,raccomandando al contempo, di avviare ogni possibile iniziativa volta a 

favorire le attività di prevenzione della corruzione e ispirate ai principi della trasparenza.

n.p

€ 0,00

n.p.

€ 0,00
fino a scioglimento o 
uscita di Sapienza 
dalla Compagine

€ 0,00

n.p.

€ 0,00

Si evidenzia che tale spin off non svolge attività di pubblico interesse. In ogni caso 
Sapienza, con nota n. 6429 del 24.01.18, ha sollecitato tale Società a valutare la propria 

posizione rispetto a quanto previsto della normativa anticorruzione e 
trasparenza,raccomandando al contempo, di avviare ogni possibile iniziativa volta a 

favorire le attività di prevenzione della corruzione e ispirate ai principi della trasparenza.

Si evidenzia che tale spin off non svolge attività di pubblico interesse. In ogni caso 
Sapienza, con nota n. 6429 del 24.01.18, ha sollecitato tale Società a valutare la propria 

posizione rispetto a quanto previsto della normativa anticorruzione e 
trasparenza,raccomandando al contempo, di avviare ogni possibile iniziativa volta a 

favorire le attività di prevenzione della corruzione e ispirate ai principi della trasparenza.

Si evidenzia che tale spin off non svolge attività di pubblico interesse. In ogni caso 
Sapienza, con nota n. 6429 del 24.01.18, ha sollecitato tale Società a valutare la propria 

posizione rispetto a quanto previsto della normativa anticorruzione e 
trasparenza,raccomandando al contempo, di avviare ogni possibile iniziativa volta a 

favorire le attività di prevenzione della corruzione e ispirate ai principi della trasparenza.

Si evidenzia che tale spin off non svolge attività di pubblico interesse. In ogni caso 
Sapienza, con nota n. 6429 del 24.01.18, ha sollecitato tale Società a valutare la propria 

posizione rispetto a quanto previsto della normativa anticorruzione e 
trasparenza,raccomandando al contempo, di avviare ogni possibile iniziativa volta a 

favorire le attività di prevenzione della corruzione e ispirate ai principi della trasparenza.

Si evidenzia che tale spin off non svolge attività di pubblico interesse. In ogni caso 
Sapienza, con nota n. 6429 del 24.01.18, ha sollecitato tale Società a valutare la propria 

posizione rispetto a quanto previsto della normativa anticorruzione e 
trasparenza,raccomandando al contempo, di avviare ogni possibile iniziativa volta a 

favorire le attività di prevenzione della corruzione e ispirate ai principi della trasparenza.

Si evidenzia che tale spin off non svolge attività di pubblico interesse. In ogni caso 
Sapienza, con nota n. 6429 del 24.01.18, ha sollecitato tale Società a valutare la propria 

posizione rispetto a quanto previsto della normativa anticorruzione e 
trasparenza,raccomandando al contempo, di avviare ogni possibile iniziativa volta a 

favorire le attività di prevenzione della corruzione e ispirate ai principi della trasparenza.

€ 0,00

€ 4.000,00

www.overtechnologies.com

n.d

www.nhazca.it

www.aicomply.it

www.brainsigns.com/it/

www.smartstru.com

www.sedsoluzioni.com

€ 52.016,00

€ 73.286,00

€ 28.032,00

0,00

0,00

10 Cristina Limatola€ 39.300,00
fino a scioglimento o 

uscita di Sapienza dalla 
Compagine

€ 0,00

0,00 € 25.000,00

€ 0,00

€ 18.277,00

€ 0,00

fino a scioglimento o 
uscita di Sapienza dalla 

Compagine
n.a

€ 0,00

n.p.

n.p.

€ 0,000,00

€ 144.815,00

€ 548,00

0,00

0,00

ROBOPTICS S.r.l. (Sapienza ha avviato la dismission e della propria quota 
di partecipazione- Avviso Pubblico di manifestazion e di interesse 
https://web.uniroma1.it/gareappalti/sites/default/f iles/Avviso%20manifesta
zione%20interesse%20spin%20off.pdf)

2012

OVER S.p.A.                                                                                                                                                                  
( Sapienza ha deliberato la dismissione della propr ia quota di 
partecipazione e attualmente sta procedendo con le procedure 
conseguenti- Delibera CDA Sapienza 365/17 del 26.09 .17 e Delibera CDA 
Sapienza del 400/18 del 23.10.18)

2012 € 2.044,00
1,6

€ 1.000,00 10Spin Off

Spin Off

10 € 1.309,00

€ 0,00

n.p.n.d.

Spin Off

Spin Off

2012

SMART STRUCTURES SOLUTIONS S.r.l.                                                                                                      
( Sapienza ha deliberato la dismissione della propr ia quota di 
partecipazione e attualmente sta procedendo con le procedure 
conseguenti- Delibera CDA Sapienza 365/17 del 26.09 .17 e Delibera CDA 
Sapienza del 400/18 del 23.10.18)

10€ 1.500,00

SED S.r.l.                                                                                                                                                               
( Sapienza ha deliberato la dismissione della propr ia quota di 
partecipazione e attualmente sta procedendo con le procedure 
conseguenti- Delibera CDA Sapienza 365/17 del 26.09 .17 e Delibera CDA 
Sapienza del 400/18 del 23.10.18)

€ 1.000,002012 10

nessun rappresentante 
Sapienza

€ 0,00

n.p. € 58.497,00

n.a

€ 20.316,00

€ 2.571,00

€ 11.467,00

10

€ 10.592,00

Misura della 
partecipazione*

10

0,00-€ 11.029,00

€ 5.000,00

€ 1.000,00 10 € 18.796,00

€ 69.381,00

€ 44.580,00

n.d.

€ 4.242,00Spin Off

Spin Off

Spin Off

Spin Off

Spin Off

€ 2.000,00

10€ 1.000,00

Lorenzo Nigro

Franco Alhaique

0,00

n.p.

0,00 Francesco Ricotta 

0,00

€ 0,00

€ 0,00

n.p.

Aldo Laganà

€ 1.000,00

€ 849,00

10€ 2.000,00 -€ 2.421,00

AICOMPLY S.r.l.                                                                                                                                                  
( Sapienza ha deliberato la dismissione della propr ia quota di 
partecipazione e attualmente sta procedendo con le procedure 
conseguenti- Delibera CDA Sapienza 365/17 del 26.09 .17 e Delibera CDA 
Sapienza del 400/18 del 23.10.18)

BRAINSIGNS S.r.l.                                                                                                                                                 
( Sapienza ha deliberato la dismissione della propr ia quota di 
partecipazione e attualmente sta procedendo con le procedure 
conseguenti- Delibera CDA Sapienza 365/17 del 26.09 .17 e Delibera CDA 
Sapienza del 400/18 del 23.10.18)

NHAZCA S.r.l.                                                                                                                                                  
( Sapienza ha deliberato la dismissione della propr ia quota di 
partecipazione e attualmente sta procedendo con le procedure 
conseguenti- Delibera CDA Sapienza 365/17 del 26.09 .17 e Delibera CDA 
Sapienza del 400/18 del 23.10.18)

2010

2010

ECO RECYCLING S.r.l.                                                                                                                                 
( Sapienza ha deliberato la dismissione della propr ia quota di 
partecipazione e attualmente sta procedendo con le procedure 
conseguenti- Delibera CDA Sapienza 365/17 del 26.09 .17 e Delibera CDA 
Sapienza del 400/18 del 23.10.18)

2008

2008

ARCHIWEB S.r.l.                                                                                                                                                          
(Sapienza ha avviato la dismissione della propria q uota di partecipazione- 
Avviso Pubblico di manifestazione di interesse 
https://web.uniroma1.it/gareappalti/sites/default/f iles/Avviso%20manifesta
zione%20interesse%20spin%20off.pdf)

MOLIROM S.r.l.                                                                                                                                                     
( Sapienza ha deliberato la dismissione della propr ia quota di 
partecipazione e attualmente sta procedendo con le procedure 
conseguenti- Delibera CDA Sapienza 365/17 del 26.09 .17 e Delibera CDA 
Sapienza del 400/18 del 23.10.18)

2009

2009

SURVEY LAB S.r.l.                                                                                                                                                   
( Sapienza ha deliberato la dismissione della propr ia quota di 
partecipazione e attualmente sta procedendo con le procedure 
conseguenti- Delibera CDA Sapienza 365/17 del 26.09 .17 e Delibera CDA 
Sapienza del 400/18 del 23.10.18)

2008

Spin Off

Spin Off

nessuna attività

nessuna attività

nessuna attività

nessuna attività

nessuna attività

nessuna attività

nessuna attività

nessuna attività

nessuna attività

nessuna attività

nessuna attività

nessuna attività

nessuna attività


