L'anno duemilaquindici, addì 10 febbraio alle ore 15.30, a seguito di regolare
convocazione trasmessa con nota prot. n. 0008013 del 5 febbraio 2015, il cui
ordine del giorno è stato integrato con nota prot. 0008979 del 10 febbraio
2015, nell’Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per
l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
…………………………………..o m i s s i s ……………………………………
Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio ed i componenti del Senato
Accademico: prof. Renato Masiani, Pro-Rettore Vicario, prof.ssa Maria
Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide Antonio
Ragozzino (entra alle ore 16.16), prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Giorgio
Graziani, prof. Stefano Catucci, prof.ssa Rita Asquini, prof.ssa Stefania
Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo,
prof. Alessandro Saggioro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.
Felice Cerreto, prof. Giorgio De Toma (entra ore 16.04), prof.ssa Susanna
Morano, prof. Giuseppe Santoro Passarelli (entra alle ore 16.15), prof.
Augusto D’Angelo (entra ore 16.15), prof.ssa Paola Panarese, i
Rappresentanti del personale: Pietro Maioli, Roberto Ligia (entra alle ore
16.13), Carlo D’Addio e i Rappresentanti degli studenti: Diana Armento
(entra alle ore 16.50), Manuel Santu, Valeria Roscioli (entra alle ore 16.33) e
Stefano Capodieci.
Assistono: il Direttore Generale, Carlo Musto D’Amore, che assume le
funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Fabrizio
Vestroni, prof.ssa AnnaMaria Giovenale, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo
Nesi, Roberto Nicolai, prof. Giuseppe Venanzoni, prof. Cristiano Violani, prof.
Adriano Redler, prof. Vincenzo Vullo, prof. Giuseppe Morbidelli, Decano
Facoltà di Giurisprudenza, prof. Alessandro Schiesaro, Direttore della Scuola
Superiore di Studi Avanzati e la dr.ssa Valentina Mariani, Rappresentante
degli assegnisti e dottorandi .
Assenti giustificati: prof. Marco Biffoni, prof.ssa Maria Grazia Betti, la
Rappresentante del personale Germani e la Rappresentante degli studenti
Maria Gabriella Condello.
Assenti: prof. Stefano Biagioni, il Rappresentante del personale Beniamino
Altezza e il Rappresentante degli studenti Lucatelli.
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara
l’adunanza validamente costituita ed apre la seduta.
…………………………………..o m i s s i s …………………………………..
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PROPOSTA DI PROROGA DEL CONTRATTO DELLA DOTT.SSA TESSA
CANELLA IN QUALITA' DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI
TIPOLOGIA A PRESSO IL DIPAR1"IMENTO DI STORIA CULTURE
RELIGIONI
Il Presidente sottopone all'esame del Senato Accademico la richiesta di
proroga di ventiquattro mesi del Ricercatore a tempo determinato, tipologia A,
con regime di impegno a tempo pieno, per il Settore scientifico-disciplinare M
STO/07, settore concorsuale 11/A6, stipulato con la dott.ssa Tessa Canella,
con scadenza prevista il 28.02.2015, presso il Dipartimento di Storia, Culture,
Religioni, per la prosecuzione del progetto di ricerca relativo a: "Spazi Sacri e
percorsi identitari. Testi di fondazione, iconografia, culto e tradizioni nei
santuari cristiani italiani tra Tarda Antichità e Medioevo"
La Commissione nominata dal Dipartimento di Storia, Culture, Reljgioni per la
valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta dalla dott.ssa Tessa
CaneIla nell'ambito del contratto suddetto ha espresso, in data 22 dicembre
2014, parere favorevole alla proroga.
La spesa utile a coprire il costo omnicompresivo del ricercatore, per l'intera
durata del contratto di proroga, graverà interamente sU,i fondi FIRB 2010 
Programma "Futuro in Ricerca". Il relativo importo sarà trasferito all'Ateneo
non appena sarà riaperto l'esercizio contabile 2015.
Coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 29
marzo 2012, n. 49, è stata acquisita la documentazione atta a garantire la
totale copertura economica della proroga.
La suddetta documentazione è stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti
per il prescritto parere in ordine alla verifica della sussistenza di garanzie tese
ad assicurare un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del
contratto di proroga.
In data 22 gennaio 2015, il Collegio dei Revisori dei Conti ha reso parere
positivo subordinatamente alla necessità, ai fini dell'efficacia della proroga,
dell'effettiva e tempestiva disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti.
Alla luce di quanto sopra esposto il Presidente invita il Senato Accademico a
deliberare in merito.
ALLEGATI IN VISIONE :
1. Verbale della Commissione giudicatrice in data 22.12. 2014.
2. Estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento del 13.11.2014.
3. Decreto Direttoriale del 9.11.2011 - Atti Ministeriali MIUR
4. Nota del Direttore di Dipartimento di Storia, Culture, Religioni in data
13.01.2015
5. Parere del Collegio dei Revisori dei Conti del 22.01.2015
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DELIBERAZIONE N. 45/15
IL SENATO ACCADEMICO

Seduta del

1 O FEB. 2015

VISTO
VISTA

lo Statuto dell'Università;
la L. 240/2010 e in particolare l'art. 24 comma 3, lett. a) che
prevede che i contratti di durata triennale sono prorogabili per
soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione
delle attività didattiche e di ricerca svolte;

VISTO

il Decreto Direttoriale del 9.11.2011 - Atti Ministeriali MIUR;

VISTO

il verbale del Consiglio di Dipartimento di Storia, Culture,
Religioni del 13.11.2014;

VISTO

il verbale della Commissione giudicatrice del 22.12.2014;

VISTA

la nota del Direttore di Dipartimento di Storia, Culture, Religioni
in data 13.01.2015;

VISTO

il verbale della seduta del 22 gennaio 2015 del Collegio dei
Revisori dei Conti;

Con voto unanime
DELIBERA
di approvare la proroga del contratto stipulato con la dott.ssa Tessa
Canella nata a Roma il 6.01.1975, per due anni, Ricercatore a tempo
determinato, tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico-disciplinare M-STO/07, settore concorsuale 11/A6 , a
decorrere dal 01.03.2015, presso il Dipartimento di Storia, Culture,
Religioni per la prosecuzione del progetto di ricerca relativo a: "Spazi
Sacri e percorsi identitari. Testi di fondazione, iconografia, culto e
tradizioni nei santuari cristiani italiani tra Tarda Antichità e Medioevo".
di
proroga
verrà
successivamente
sottoposta
La
proposta
all'approvazione del
Consiglio di Amministrazione per le implicazioni
economiche, coerentemente con quanto richiesto dal Collegio dei
Revisori.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL S~~!:TARIO

carl~~Amore
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