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penA SAPIENZA e iI suo loso su -quaT
ne, cappellini e maglieùe, su
I
.lJdemi
e copricasco: nasce così il
merchandising della Minerva. Il consiglio d i amminiótrazione dell'università
il 22 gennaio ha approvato a maggioranza, con 5 voti contrari, Ia delibera
con cui si è dato il via al piano economico per lo svolgimento delle attivita
connesse alla realizz.azione del merchandising della Sapienza. L'università ha quindi deciso di commercializzare un catalogo di prodoni proeettati
ed elaborati aa=nocdal taboràtoto Sapjenza Design del Dipartimento diArchitettura. Si organizzera nno una seriè
di kit, come que-ilo per lo studente: pen
drive, eggn
emo per gppu:nt!,
coDricasco, penna, matita, portapenne. portachiàvi, portapranzo. Poi ci sono ibracciali e altri gàdget tutti con il
marchio della Sapienza.
Il progetto di óommercializzazione
orevède-anche la.creazione di un sito
ber E-Commerce dei prodotti, la creaZione.di una serie di ptnti vendita con
negoziall'interno della città universitaria, (presso I'Economato) nelle varie
facoltà'distaccate sul territorio, e anche
uno presso I'Auditorium Parco della
Musi-ca olúe ad un Punto Camera
Shop. E nel centro storico di Roma ci
saràuno stand mobile per Ia partecipa-zione ad eventi di varió genere. Quindi
il commercio entrerà prepotentemente all'interno dell'univ-ersità: per il 2001
il costo che dovràessere sostenuto dalgi
tp"tqrig".
per q""tt.
-fald;"
"
347760 euro mentre si prevede un'entrata dalla vendita d-ei prodotti di
643200 euro, costi esclusi.
I[ problema è che a fronte di uscite
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certe le entrate sono solo delle previ_
sioni. I_consiglieri che nanno fotaià
contro la delibera hanno algomentato
che Ia g_Iavesiruazione n"aiiiarià-co_
\me quelta in cui versa il bilancio dell'u_
niversità con circa 50 milioni di euro di
disavanzo non consente ai attivare
operazioni puramente imprenditoria_
rr cne possono comportÍùe un rischio
erevato di p€rdite economiche ulterio_
n, qu,ando i costi dell,apertura dei ne_
gozr, Io stoccaggio delle merci, il costo
gestlo{Fle generale non è attualmente
prevedibile. (prima che fosse aDDrova_
to iI progetto di merchandi.i"É'eiiui"
approvara Ia delibera che imp"one àei
vincoli di bilancio sulle spese_ spì"g;
il consigliere d'amminisrraztone e se_
gretario regionale della Fials ntàOii
uruversitari Antonio Sili Scavalli _ i
nostri studenti hanno bisogno di aule.
or avere migliori servizi, diioter com_
prareaprezziscontati i libri, di contare
su un effettivo servizio Ai tútor. imoe_
gnare soldi per un'anività imprenAìiò_
go ln quella proposta-io-i-mi
ha
:11_"_
"
trovatotavorevole>.
Non lapensaallo stesso modo
Gian_
,_
ruca ùenatore, raDDresentante
degli
studenti nel Cda: oÒbsaronoamentale
per ta Sap.ienzaè farsi pubbtl"itààiiiul
verso l'utilizzo delle riostre risorse
in-

sonoqueleoeniiàóòiiaii

l"_!lg:".h"
Arcnltettura,
che si sono occupati di
q19s"!9.prog€rto..ta

52pi"*a n'on si è
mai_ta-tta
pubblicità su nessunmezzoe
199sso parte-questa che anche ùnà
c_ampagna
informativa che doweOÈ-à
avere non solo un rientro economico
m1 qnchg un ritorno in termini
d,im_
TqCfng. In-oltrefa svilupparet"hi;;_

essenzidrinàn
6 sift il_
;q:ls.la-ig€dcet,

99nll:Sn selso di appartenenzàe d,i_
dentirà
che è una còèatonOamìitàfe
.pertutte le universitò.

