SENATO ACCADEMICO
Seduta del 18 marzo 2008
Sono presenti: il Rettore, Prof. Renato Guarini, Presidente ed i componenti del
Senato Accademico: Prof. Carlo Angelici, Prof. Guido Martinelli, Prof. Domenico
Misiti (entra ore 16,00), Prof. Attilio Celant (entra alle ore 16,25), Prof. Fulco
Lanchester, Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof. Roberto Antonelli, Prof. Luciano
Benadusi, Prof. Stefano Puglisi Allegra, Prof. Vincenzo Ziparo, Prof. Elvidio Lupia
Palmieri, Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Lucio Barbera, Prof. Marco Merafina, Prof.
Livio De Santoli (entra ore 16,20), Prof. Raffaele Panella, Prof. Filippo Sabetta (entra
ore 15,55), Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof. Luciano Zani, Prof. Mario Caravale
(entra alle ore 16,50), Prof. Ernesto Chiacchierini, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa Anna
Maria Aglianò, Prof. Guido Valesini, Prof. Enrico Fiori, Prof. Alfredo Antonaci, Sig.
Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini (entra ore 16,10), Sig. Nicola Azzarito, Sig.
Francesco Brancaccio, Sig. Luca Gentile, Sig.ra Marianna Massimiliani, Sig.
Massimiliano Rizzo e il Dott. Carlo Musto D’Amore che assume le funzioni di
Segretario.
Assistono i Presidi Proff.ri: Benedetto Todaro, Marta Fattori, Guido Pescosolido,
Federico Masini, Mario Morcellini, Gian Vittorio Caprara, Luigi Frati, Attilio De Luca,
Filippo Graziani.
Assenti giustificati: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Salvatore Dierna, Prof. Luca
Tardella.
Assenti: Prof. Franco Chimenti, Prof. Marcello Scalzo, Prof. Aroldo Barbieri, Prof.ssa
Simona Pergolesi.
……………………………………………o m i s s i s ……………………………………….

Convenzione tra l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e la
Congregazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù per il
finanziamento di un posto di ruolo di Professore Ordinario settore
scientifico disciplinare Med/25 Psichiatria presso la II^ Facoltà di Medicina
e Chirurgia
Il Rettore sottopone all’esame del Senato Accademico la seguente relazione
predisposta dal Settore IV della Ripartizione II:
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione,
rispettivamente nelle sedute del 26.06.2007 e del 3.07.2007, hanno deliberato di
approvare il Regolamento sul finanziamento di posti di ruolo di professori di
prima e seconda fascia e ricercatori universitari, che è stato reso esecutivo con
D.R. n. 000428 del 30.07.2007.
Con note del 21.09.2006 e del 6.03.2008 la Madre Superiora Provinciale della
Congregazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù, preso atto delle
disposizioni previste dal Regolamento in vigore presso questa Università, ha
espresso la disponibilità al finanziamento per la durata di 8 anni, presso la II^
Facoltà di Medicina e Chirurgia, di 1 posto di ruolo di Professore Ordinario,
settore scientifico disciplinare MED/25 Psichiatria per un importo globale di €
904.000,00=, da erogare tramite versamenti annuali di € 113.000,00, previa
stipula di apposita convenzione, impegnandosi, inoltre, a presentare la richiesta
fideiussione bancaria/assicurativa, al momento della stipula della convenzione
medesima, a garanzia degli impegni economici assunti.
Il Consiglio della II^ Facoltà di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 25.09.2006,
ha deliberato di esprimere parere favorevole all’accettazione della proposta di
finanziamento di un posto di ruolo di Professore Ordinario, settore scientifico
disciplinare MED/25 Psichiatria presentata dalla Congregazione Suore
Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù ed alla stipula della relativa Convenzione.
Il Consiglio di Facoltà, nella medesima seduta, preso atto dell’impegno dell’ente
finanziatore, ha garantito che nell’arco degli otto anni durante i quali la predetta
congregazione erogherà il finanziamento, si renderà disponibile la somma
necessaria alla retribuzione di un posto equivalente.
Il Preside della II^ Facoltà di Medicina e Chirurgia con nota del 13.11.2006,
acquisita al prot. n. 2673 in data 15.01.2008, ha trasmesso la documentazione
relativa alla proposta di stipula di Convenzione con la Congregazione Suore
Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù per il finanziamento di un posto di ruolo di
Professore Ordinario, settore scientifico disciplinare MED/25 Psichiatria presso la
II^ Facoltà di Medicina e Chirurgia.
A tal proposito si ritiene che il Senato Accademico possa deliberare
favorevolmente in ordine alla stipula della Convenzione con la Congregazione
Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù, atteso che la suddetta proposta è
conforme alle previsioni del Regolamento attualmente in vigore presso questa
Università per l’importo del finanziamento per il posto da Professore Ordinario
fissato oggi nella misura annua di € 113.000,00.
Il Rettore ricorda che, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento sul finanziamento di
posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari, la
proposta di finanziamento viene valutata dalla Facoltà, dal Senato Accademico,
dal Consiglio di Amministrazione in ordine all’interesse dell’Università per lo

sviluppo della didattica e della ricerca nello specifico settore scientificodisciplinare proposto.
Il Rettore fa presente che l’avvio del procedimento per la copertura del posto di
ruolo attraverso le procedure di reclutamento potrà avvenire solo ed
esclusivamente all’esito del perfezionamento dell’iter dell’atto convenzionale e
dell’avvenuta acquisizione della relativa fideiussione bancaria o assicurativa da
parte dell’ente finanziatore, fermo restando che il pagamento della prima rata
dovrà avvenire entro trenta giorni dalla stipula dell’atto convenzionale e le
successive entro il termine del 30 gennaio di ogni anno di vigenza della
convenzione.
Il vincitore potrà prendere servizio solo qualora il soggetto finanziatore abbia
regolarizzato i versamenti dovuti in relazione al periodo di riferimento e
comunque una volta che l’Amministrazione abbia espletato il preventivo iter di
escussione del debitore, avvalendosi della garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art.
7 del regolamento.

