SENATO ACCADEMICO
Seduta del 22 luglio 2008
Sono presenti: il Rettore, Prof. Renato Guarini, Presidente ed i componenti del
Senato Accademico: Prof. Carlo Angelici, Prof. Salvatore Dierna, Prof. Guido
Martinelli, Prof. Domenico Misiti, Prof. Attilio Celant, Prof. Fulco Lanchester, Prof.ssa
Gabriella Salinetti, Prof.ssa Marta Fattori, Prof. Mario Morcellini, Prof. Vincenzo
Ziparo, Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Lucio Barbera
(entra ore 16.40), Prof. Marcello Scalzo, Prof. Marco Merafina, Prof. Livio De Santoli,
Prof. Filippo Sabetta, Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof. Aroldo Barbieri, Prof. Luciano
Zani, Prof. Mario Caravale, Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa
Anna Maria Aglianò, Prof. Luca Tardella, Prof. Guido Valesini, Prof. Enrico Fiori,
Prof. Alfredo Antonaci, Sig. Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini, Sig. Nicola Azzarito,
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, Roberto Antonelli, Guido
Pescosolido, Federico Masini, Luciano Benadusi, Stefano Puglisi Allegra, Luigi Frati,
Attilio De Luca e Mario Docci Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento.
Assente giustificato: Prof. Ernesto Chiacchierini.
Assenti: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Franco Chimenti, Prof. Gian Vittorio Caprara,
Prof. Raffaele Panella, e il Sig. Francesco Brancaccio.
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PROPOSTA DI RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ISTOLOGIA ED
EMBRIOLOGIA MEDICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EMANATO CON
D.R. N. 1485 DEL 26.11.2007
Il Rettore sottopone all’esame del Senato Accademico la seguente relazione
predisposta dal Settore V della Ripartizione II:
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico nelle sedute del 25.09.2007 e del
23.10.2007, ha approvato il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori a
contratto a tempo determinato, reso esecutivo con D.R. n. 1485/07 del
26.11.2007.
Con nota del 2.07.2008 il Direttore del Dipartimento di Istologia ed
embriologia medica, preso atto delle disposizioni previste dal sopraccitato
Regolamento, ha trasmesso la delibera del Consiglio del Dipartimento del
23.06.2008 contenente la proposta di reclutamento di un Ricercatore a
tempo determinato per il settore s/d BIO/17 “Istologia” per l’esecuzione di un
Programma di ricerca relativo a : “Role of Cdk9 in skeletal muscle”.
Il Ricercatore, oltre ai requisiti indicati dall’art. 5 del Regolamento dovrà :
- aver conseguito un Dottorato di Ricerca in settori affini al suddetto
settore scientifico disciplinare;
- aver svolto attività scientifica all’estero presso Istituzioni qualificate ed
inerenti alla tematica di ricerca del bando;
- aver solto attività di ricerca e di consulenza presso Atenei ed Enti di
ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri;
- essere risultato titolare di assegni di ricerca aventi ad oggetto attività
inerente a quella prevista dal programma in oggetto;
- possedere una qualificazione scientifica inerente alla tematica del
programma di ricerca e all’attività istituzionale svolta dalla Struttura
ospitante documentata da una continuativa produzione scientifica su
riviste internazionali con peer revie. Il numero massimo delle
pubblicazioni da presentare ai fini della valutazione è pari a 12;
- aver svolto l’attività di cui sopra con il supporto di metodologie
investigative appropriate di tipo istologico, di citofluorimetria, di
biologia molecolare, utilizzo di modelli animali transgenici e knock out;
- possedere la piena padronanza della lingua inglese.
Il Ricercatore utilmente selezionato sarà tenuto, al termine del contratto, a
relazionare il risultato del lavoro svolto mediante una relazione scientifica
corredata da pubblicazioni scientifiche ed eventuali brevetti.
La durata prevista del contratto da instaurarsi tra l’Università ed il ricercatore
è pari ad un anno. Il Direttore del Dipartimento di Istologia ed Embriologia
medica propone nella Delibera del Consiglio che il contratto sia rinnovabile
fino a tre anni (periodo di durata del Progettto) in linea con quanto disposto
dal Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato.
Il docente individuato dalla Struttura proponente quale Responsabile della
ricerca è il Prof. Mario Molinaro afferente alla medesima Struttura.
Il progetto di ricerca è finanziato interamente dalla Sbarro Health Research
Organization Inc e Human Health Foundation Onlus e prevede uno
stanziamento di € 100.000,00 complessivi .
La copertura del costo del ricercatore a tempo determinato per la durata del
Progetto, sarà assicurata a carico del citato finanziamento .

In particolare la retribuzione ed il trattamento previdenziale ed assistenziale
saranno rapportati , ai sensi dell’art. 12 del regolamento, nella misura non
superiore all’80%, alla posizione iniziale del Ricercatore di ruolo confermato
per un importo pari ad €33.000,00 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 del Ricercatore a tempo determinato saranno previamente
incamerate al bilancio dell’Università e, subordinatamente a ciò il contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato sarà sottoscritto dal Rettore
medesimo e dal Ricercatore utilmente selezionato.
Alla luce di quanto su esposto il Rettore sottopone all’attenzione del Senato
Accademico la proposta di attivazione della suddetta procedura di
reclutamento.

