SENATO ACCADEMICO
Seduta del 22 Ottobre 2009
Sono presenti: il Rettore, Prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato
Accademico: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Roberto Antonelli, Domenico Misiti, Prof.
Attilio Celant, Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Mario Caravale, Prof. Gianluigi Rossi,
Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof. Franco Piperno, Prof. Luciano Zani, Prof. Franco
Chimenti (entra alle ore 17.20), Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Benedetto Todaro, Prof.
Marcello Scalzo, Prof. Marco Merafina, Prof. Livio De Santoli, Prof.ssa Rosanna
Pettinelli, Prof. Aroldo Barbieri, Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Ernesto
Chiacchierini, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa Anna Maria Aglianò, Prof. Luca Tardella
(entra alle ore 17.00), Prof. Guido Valesini (entra alle ore 18.20), Prof. Enrico Fiori,
Prof. Alfredo Antonaci (entra alle ore 17.35), Sig. Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini,
Sig. Giuseppe Rodà, Sig. Paolo Piccini, Sig. Francesco Mellace, Sig. Giuseppe
Alessio Messano, Dott. Giovambattista Barberio e il Direttore Amministrativo Carlo
Musto D’Amore che assume le funzioni di Segretario.
Assistono i Presidi, i Proff.ri e i Prorettori: Prof. Francesco Avallone Pro-Rettore
Vicario, Federico Masini, Mario Morcellini, Gian Vittorio Caprara, Paolo Lampariello,
Filippo Sabetta, Attilio De Luca, Filippo Graziani, Luciano Caglioti, Fulco Lanchester,
Antonello Biagini, Giuseppina Capaldo e Bartolomeo Azzaro.
Assenti giustificati: Prof. Guido Martinelli e Prof. Stefano Puglisi Allegra.
Assenti: Prof. Guido Pescosolido e Prof. Raffaele Panella.
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PROPOSTA DI RECLUTAMENTO DI TRE RICERCATORI A
TEMPO DETERMINATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE BIOCHIMICHE “A. ROSSI FANELLI” AI SENSI DEL
REGOLAMENTO EMANATO CON D.R. N. 1485 DEL
26.11.2007 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI – RATIFICA D.R.
N. 311/09 DEL 6.10.2009

Il Rettore sottopone all’esame del Senato Accademico la
seguente relazione predisposta dal Settore V della Ripartizione II:
Il Rettore informa il Senato Accademico che la proposta di
attivazione della procedura de qua, non ha potuto essere
discussa nella seduta del 23.09.2009 .
Alla luce di quanto sopradetto il Direttore del Dipartimento di
Scienze Biochimiche, in considerazione di potenziali problemi
temporali di gestione dei fondi messi a disposizione dall’Ente
finanziatore, ha rappresentato l’urgenza relativa alla attivazione
della procedura di selezione dei
Ricercatori a tempo
determinato.
Per quanto sopra, ravvisata la sussistenza di motivi di necessità
e di urgenza tali da richiedere l’immediata attuazione delle
suddette procedure, il Rettore ha emanato un provvedimento di
autorizzazione, volto alla relativa attivazione, a seguito della
delibera con cui il Consiglio di Amministrazione del 29.09.2009 si
è espresso favorevolmente al riguardo. Il provvedimento è stato
emanato con D.R. n. 311/09 del 6.10.2009 .
Alla luce di quanto su esposto il Rettore sottopone alla ratifica
del Senato Accademico il D.R. n. 311/09 del 6.10.2009 con cui si
autorizza l’attivazione delle procedura volte al Reclutamento di
tre Ricercatori a tempo determinato presso il Dipartimento di
Scienze Biochimiche per il settore s/d BIO/10 “Biochimica” per
l’esecuzione di un Programma di ricerca relativo a : “Rational
approach to the specific inhibition of Plasmodium falciparum and
Schistosoma mansoni”. I docenti individuati dalla Struttura
proponente quali Responsabili scientifici del progetto di ricerca
sono la Prof.ssa Anna TRAMONTANO ed il Prof. Maurizio
BRUNORI, afferentI alla medesima Struttura.

I Ricercatori, oltre ai requisiti indicati dall’art. 5 del Regolamento
dovranno :
possedere una comprovata esperienza nell’ambito
della Bioinformatica e/o della Biologia computazionale;

possedere una comprovata esperienza nell’ambito
della Biologia strutturale delle proteine.

La durata prevista dei contratti, da instaurarsi tra l’Università ed i
ricercatori utilmente selezionati, è pari ad un anno,
eventualmente rinnovabili. Il progetto di ricerca è finanziato
interamente dalla “Fondazione Roma” - giusta Convenzione del
24.07.2009 con il Dipartimento de quo.
La copertura del costo dei ricercatori a tempo determinato per la
durata del contratto, sarà assicurata a carico del citato
finanziamento .
In particolare la retribuzione ed il trattamento previdenziale ed
assistenziale di ciascun ricercatore utilmente selezionato, ai
sensi dell’art. 12 del Regolamento, saranno pari ad € 36.716,121
annui.
Il Rettore ricorda, a tal proposito che, ai sensi dell’art. 10 del
Regolamento relativo alla materia in esame, le risorse finanziarie
utili a coprire il costo onnicomprensivo dei Ricercatori a tempo
determinato saranno previamente incamerate al bilancio
dell’Università e, subordinatamente a ciò i contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato saranno sottoscritti dal Rettore
medesimo e dai Ricercatori utilmente selezionati.
Alla luce di quanto su esposto il Rettore sottopone all’attenzione
del Senato Accademico la proposta di attivazione delle suddette
procedure di reclutamento.
Allegati in visione :
Regolamento per il reclutamento di ricercatori con
contratto a tempo determinato;
note del Direttore del di Scienze Biochimiche “A. Rossi
Fanelli”
verbale del Consiglio del di Scienze Biochimiche “A. Rossi
Fanelli” del 8.07.2009;
relazione relativa al Progetto ;
convenzione tra la “Fondazione Roma del 24.07.2009 ed il
Dipartimento de quo;

Allegati parte integrante :
- D.R. n. 311/09 del 6.10.2009

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
D.R. N. 311/09
IL RETTORE
VISTO l’art. 12 del R.D. 31.08.1933;
VISTO lo Statuto dell’Università, ed in particolare l’art. 11, comma 2 lettera a);
VISTA la Legge 230/05 ed in particolare l’art. 1, comma 14 e 20;
VISTO il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato emanato
con D.R. n. 1485 del 26.11.2007 e successive integrazioni;
VISTA la nota del Direttore del Dipartimento di Scienze Biochimiche del 21.09.2009
con cui viene trasmessa la delibera del C.d.D. dell’ 8.07.2009 inerente la richiesta di
attivazione di procedure volte al reclutamento di tre Ricercatori a tempo determinato
per il settore s/d BIO/10 per l’esecuzione di un Programma di ricerca relativo a :
“Rational approach to the specific inhibition of Plasmodium falciparum and Schistoma
mansoni” della durata di un anno, eventualmente rinnovabile;
VISTA la relazione relativa al Progetto;
CONSIDERATO che il progetto di ricerca è finanziato interamente dalla “Fondazione
Roma” giusta Convenzione del 24.07.2008;
CONSIDERATO che il S.A. nella seduta del 23.09.2008 non ha proceduto alla
discussione della suddetta proposta;
CONSIDERATO che il Direttore del Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi
Fanelli” in considerazione di potenziali problemi temporali di gestione dei fondi messi a
disposizione dall’Ente finanziatore ha rappresentato l’urgenza relativa alla attivazione
delle procedure di selezione dei Ricercatori a tempo determinato;
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.09.2009 ha
espresso parere favorevole all’attivazione delle procedure suddette;
RAVVISATA la sussistenza di motivi di necessità e di urgenza tali da richiedere
l’immediata attivazione delle procedure;
DECRETA

Art. 1) si autorizza l’attivazione delle procedure volte al reclutamento di tre Ricercatori
a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche per il settore s/d
BIO/10 per l’esecuzione di un Programma di ricerca relativo a : “Rational approach to
the specific inhibition of Plasmodium falciparum and Schistoma mansoni” della durata
di un anno, eventualmente rinnovabile, secondo le disposizioni e con le procedure
previste dal Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo
determinato in vigore;
Art. 2) la stipula del contratto tra l’Università ed i Ricercatori utilmente selezionati potrà
avvenire solo ed esclusivamente all’esito dell’incameramento al bilancio dell’Università
delle risorse finanziarie utili a coprire il costo onnicomprensivo dei medesimi per la
durata del progetto (un anno);
Art. 3) il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico
nella prima adunanza utile.

f.to
IL RETTORE
Roma , 6.10.2009

