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Palmieri, Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Lucio Barbera, Prof. Marco Merafina, Prof.
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Convenzione tra l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e la SELEX
Service Management spa per il finanziamento di un posto di ruolo di
ricercatore universitario settore scientifico disciplinare ING-INF/04 presso
la Facoltà di Ingegneria
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 18.01.2008 e del 28.02.2008 l’Amministratore Delegato della
SELEX Service Management spa, 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 Facoltà di Ingegneria, di 1
posto di ruolo di Ricercatore, settore scientifico disciplinare ING-INF/04
Automatica per un importo globale di € 440.000,00=, da erogare tramite
versamenti annuali di € 55.000,00, 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 Facoltà di Ingegneria, nella seduta del 28.02.2008, ha
deliberato di esprimere parere favorevole all’accettazione della proposta di
finanziamento di un posto di ruolo di ricercatore, settore scientifico disciplinare
ING-INF/04 presentata dalla SELEX Service Management spa 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 cooperativa erogherà il finanziamento, si renderà disponibile la
somma necessaria alla retribuzione di un posto equivalente.
Il Preside della Facoltà di Ingegneria con nota del 10.03.2008 ha trasmesso la
documentazione relativa alla proposta di stipula di Convenzione con la SELEX
Service Management spa per il finanziamento di un posto di ruolo di ricercatore
universitario, settore scientifico disciplinare ING-INF/04 Automatica presso la
Facoltà di Ingegneria.
A tal proposito si ritiene che il Senato Accademico possa deliberare
favorevolmente in ordine alla stipula della Convenzione con la SELEX Service
Management spa, 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 ricercatore fissato oggi nella misura annua di
€ 55.000,00.
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 scientifico-disciplinare 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.

