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Temp     Liber

www.clubdipendentisapienza.com

Temp     Liber
diamo VALORE al tuo

“Le attività del Club saranno il luogo ideale per esprimere 
la tua creatività nel campo dello sport, del turismo e nel 
sociale”

CONTATTACI 

 +39 335 64 09 551 

 clubdipendenti@uniroma1.it

 http:/www.clubdipendentisapienza.com 

 https://facebook.com/clubdipendentisapienza 



Al �ne di aumentare la 
socializzazione e la condivisione 
delle iniziative e delle novità tra col-
leghi, ed aumentare la crescita e la 
visibilità del Club clicca mi piace sulla 
pagina facebook e visita il sito.
 
FACCIAMO CRESCERE INSIEME IL 

NOSTRO CLUB.

CHI SIAMO
Comunità della Sapienza

La Sapienza favorisce le attività 
sportive, ricreative, sociali e 
culturali del proprio personale e 
riconosce alle forme di 
aggregazione collettiva un ruolo 
fondamentale nella gestione e nella 
condivisione del tempo libero dei 
propri dipendenti, ritenendo che tali 
attività costituiscano una importante 
forma di incentivazione del senso 

comune di appartenenza 
all'Istituzione. L'iniziativa messa in 
campo da un gruppo di colleghe e 
colleghi, già con la gestione del 
Rettore Frati, ha ottenuto il placet 
dell'Amministrazione e anche del 
Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 25 ottobre 2016 e 
l'apprezzamento del Rettore 
Eugenio Gaudio e del Direttore 
Generale Carlo Musto D'Amore per 
la conclusione dell'an-noso progetto 
di costituzione di un Club dei 
Dipendenti all'Università di Roma La 
Sapienza.
Il 25 novembre si è arrivati quindi 
alla costituzione di una 
“Associazione Culturale e di 
promozione sociale" alla 
Sapienza che ha assunto la 
denominazione appunto di "Club 
Dipendenti della Sapienza" nello 
spirito anche dello Statuto della 
Sapienza e con l'adesione come soci 
fondatori anche del Rettore e del 
Direttore Generale. 
Si è costituito il primo Consiglio 
Direttivo da parte dei Soci 
Fondatori che ha eletto come primo 
Presidente Domenico Di Simone e 
come Vice Presidente Maurizio 
Barbieri con l'incarico di mettere in 
campo tutte le iniziative necessarie 
per far decollare il "Club". 
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L’OFFERTA
Per dare valore aggiunto al Tempo 
libero il Club si articola in 3 diverse 
aree a loro volta suddivise in sezioni:

 Attività Culturali

 Sport e Tempo Libero

 Attività Sociali e Convenzioni

ATTIVITÀ CULTURALI
Fanno parte delle attività culturali le 
Sezioni:

 ARTI VISIVE

 MOSTRE

 MUSICA
 Giuseppe Morganti

 NARRATIVA

Il Club ha indetto la prima edizione 
del “Premio Letterario Minerva”
evento a carattere universitario 
aperto alla partecipazione di autori 
che siano dipendenti o in quiescenza 
dell'Università di Roma la Sapienza. 

 

SPORT E TEMPO LIBERO
Fanno parte dello sport e tempo 
libero le Sezioni:

 BALLO

 CALCIO A 5
 Wladimiro Sperati

 CALCIO A 11
 Claudio Cutrona

 CICLISMO
 Pierluigi Imperi

 ESCURSIONISMO

 FITNESS
 Angelo Capitani

 SCACCHI

 SCI

 SUBACQUEA
 Laura Mariottini

 SUBBUTEO

 TENNIS
 Gian Antonio Bertoli

 VELA 
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La sezione Calcio a 11 ha 
partecipato ai 38° giochi Mondiali 
della medicina e dello Sport tenuti a 
Marsiglia a luglio 2017 e iniziato il 
Campionato 2017-2018 dell’Acli 
Nazionale riscuotendo i primi 
successi.
Mentre la sezione Tennis ha 
partecipato al 30° Campionato 
Nazionale di Tennis ANCIU 
classi�candosi al secondo posto per 
la categoria over 50 e quarta nella 
coppa di Ateneo.

ATTIVITÀ SOCIALI E 
CONVENZIONI
Fanno parte delle attività sociali e 
convenzioni le Sezioni:

 PROTEZIONE CIVILE
 Domenico D’Orazi

 TURISMO
 Abele Mania

 CONVENZIONI

Visto il grande successo riscosso per 
la visita organizzata dalla Sezione 
Turismo per la visita a Mercatini e 
presepi di Natale "Luci 
d'artista - Salerno" e "San Gregorio 
Armeno - Napoli" del 02 e 03 
dicembre, il Club ha riproposto 
l'evento  per il 25 e 26 novembre. 

Inoltre il club ha stipulato diverse 
convenzioni con:

RISTORANTE CASA MIA
via Simeto 15, 00198 Roma

CENTRI URBAN FITNESS
www.urban�tness.it

HOTEL I DUE CIGNI
via del Cipresso, 2
53045 S.Albino di Montepulciano

NAUTILUS SCUBA SCHOOL
Via Bruno Buozzi n. 3                                                  
04012 Cisterna di Latina (LT)

Puoi iscriverti al Club Dipendenti 
della Sapienza scaricando e 
compilando il modulo dal sito da 
inviare via mail a 
clubdipendenti@uniroma1.it 
oppure via fax al numero 
06.33625054 

“Suggerisci le tue idee ed entra a far 
parte del Club”

ISCRIVITI
http://www.clubdipendentisapienza.com/iscriviti/
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