L'anno duemilasedici, addì 24 maggio alle ore 15.30, a seguito di regolare
convocazione trasmessa con nota prot. n. 0035156 del 19 maggio 2016,
nell’Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno, come
integrato con successiva nota rettorale prot. n. 0036036 del 24 maggio 2016:
…………………………………..o m i s s i s ……………………………………
Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio ed i componenti del Senato
Accademico: prof. Masiani Pro Rettore Vicario, prof. Stefano Biagioni,
prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide
Antonio Ragozzino (entra alle ore 16.27), prof.ssa Alessandra Zicari, prof.
Giorgio Graziani, prof. Stefano Catucci, prof. Giuseppe Piras, prof.ssa
Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde
Mastrangelo, prof. Alessandro Saggioro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele
Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof. Felice Cerreto, prof. Giorgio De
Toma (entra alle ore 16.07), prof.ssa Susanna Morano, prof. Marco Biffoni,
prof. Giuseppe Santoro Passarelli (entra alle ore 17.59), prof. Augusto
D’Angelo, prof. Mauro Rota, Rappresentanti del personale: Pietro Maioli,
Beniamino Altezza (entra alle ore 16.10), Roberto Ligia, Carlo D’Addio e i
Rappresentanti degli studenti: Alessio Folchi (entra alle ore 16.07), Maria
Giacinta Bianchi, Alessandro Cofone, Francesco Mosca, Tiziano Pergolizzi.
Assistono: il Direttore Generale Vicario, dott.ssa Simonetta Ranalli, che
assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof.
Paolo Ridola, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Anna Maria Giovenale, prof.
Marco Listanti, prof. Vincenzo Nesi, prof. Stefano Pietro Luigi Asperti, prof.
Raffaella Messinetti, prof. Cristiano Violani, prof. Paolo Teofilatto e i
Prorettori: Antonello Biagini, Bruno Botta e Gianni Orlandi.
Assenti giustificati: Tiziana Germani.
Assenti: Matteo Catananti.
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara
l’adunanza validamente costituita ed apre la seduta.
…………………………….…...o m i s s i s ……………………………………..

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA” E L’UNIVERSITA’
CATTOLICA DEL SACRO CUORE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE
30.12.2010, n. 240

TRA
L'Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito indicata anche "Ateneo ricevente", con sede in
Milano, in Largo Agostino Gemelli n. 1, C.F. e P.I. 02133120150, rappresentata dal Prof. Franco
Anelli, nato a Piacenza il 26 giugno 1963, in qualità di Rettore pro tempore, domiciliato per la
carica come sopra;
E
L’Università degli Studi “La Sapienza”, di seguito indicata anche "Ateneo di appartenenza", con
sede in Roma, P.le Aldo Moro n. 5, C.F. 80209930587, rappresentata dal Prof. Eugenio Gaudio, in
qualità di Rettore pro tempore, domiciliato per la carica come sopra;

Premesso che
a) L'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 consente ai professori e ai ricercatori a
tempo pieno di poter svolgere attività didattica e di ricerca presso altri Atenei, sulla base di una
convenzione finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse;
b) il Decreto Ministeriale 26 aprile 2011, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.
224 del 26 settembre 2011, ha fissato i criteri per la stipula delle convenzioni di cui alla norma
sopra richiamata;
c) il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2014, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.107 del 30
gennaio 2014, ha integrato i precitati criteri;
d) costituisce interesse comune dell’Università degli Studi “La Sapienza” e dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore che la Prof.ssa Giuseppina Fini, nata a Roma in data 01/07/1955, Professore
Associato per il Settore concorsuale 06/E3, Neurochirurgia e Chirurgia maxillofacciale – Settore
Scientifico Disciplinare MED/29 – Chirurgia maxillo-facciale, afferente al Dipartimento di Medicina
Clinica e Molecolare, Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, possa svolgere parzialmente la propria attività presso la Scuola di specializzazione in
Chirurgia maxillo-facciale della Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli”, dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore dall’ 01/11/2016 al 30/10/2017;
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e) l’accordo è finalizzato ad una collaborazione di reciproco interesse, anche mediante la
realizzazione di programmi comuni di ricerca e di studio e la condivisione di conoscenze
scientifiche, tecniche e operative tra le due Istituzioni con particolare riguardo al perseguimento
degli obiettivi di comune interesse;
f)

l’art. 6, commi 1 e 2, della Legge n. 240/2010 disciplina la quantificazione figurativa delle attività di
ricerca, di studio e di insegnamento, nonché compiti didattici e di servizio agli studenti;

g) l’Ufficio dell’Ateneo ricevente, preposto alle verifiche, ha riscontrato che l’impegno della Docente
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, non incide ai fini del possesso dei requisiti di
docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004 n. 270;
h) la Prof.ssa Giuseppina Fini, ha formalmente espresso il proprio consenso a svolgere parte della
propria attività di didattica e di ricerca presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore in conformità
alle pattuizioni di seguito concordate;
i)

il Consiglio di Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” in data 14/01/2016 ha concesso il nulla osta ed espresso parere favorevole alla stipula
della convenzione per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca della Prof.ssa Giuseppina Fini
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore;

j)

il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nella seduta del
24.05.2016, ed il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 07.06.2016, hanno autorizzato la
stipula della seguente convenzione;

k) Il Senato Accademico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nella seduta del 09.05.2016, e il
Comitato direttivo, nella seduta dell’11.05.2016, hanno autorizzato la stipula della seguente
convenzione;

TUTTO CIO PREMESSO SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto
La Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 11, della
Legge n. 240/2010, in ordine allo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca, presso la Scuola di
specializzazione in Chirurgia maxillo-facciale della Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli”
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, da parte della Prof.ssa Giuseppina Fini, Professore
Associato dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma per il Settore concorsuale 06/E3 Neurochirurgia e Chirurgia Maxillofacciale - Settore Scientifico disciplinare MED/29 - Chirurgia
Maxillofacciale.
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La collaborazione tra le due Università nel campo scientifico e della didattica è un obiettivo di rilevante
interesse per lo sviluppo della Chirurgia maxillo-facciale e per dare continuità all’attività di ricerca e di
didattica nelle attuali linee di interesse scientifico della Prof.ssa Fini e del Dipartimento di Medicina
clinica e molecolare dell’Ateneo di appartenenza.
In particolare, l’attività didattica della Prof.ssa Giuseppina Fini presso l’Ateneo ricevente consisterà
nell’insegnamento di “Uso delle epitesi nella ricostruzione dei difetti facciali” presso la Scuola di
specializzazione in Chirurgia maxillo-facciale.
Art. 2
Ripartizione dell’impegno
Le Parti convengono di instaurare un rapporto di collaborazione in ordine allo svolgimento da parte
della Prof.ssa Giuseppina Fini, in servizio presso l’Università degli Studi “La Sapienza”, di parte
dell’attività didattica e di ricerca presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, stabilendo che il
predetto professore ripartisca il proprio impegno annuo svolgendo l’80% presso l'Ateneo di
appartenenza e il restante 20% presso l'Ateneo ricevente.
L’attività didattica presso l’Ateneo ricevente sarà svolta presso la Scuola di specializzazione in
Chirurgia maxillo-facciale, con l’insegnamento di “Uso delle epitesi nella ricostruzione dei difetti
facciali” per n. 8 ore, n. 1 CFU.
Oltre allo svolgimento delle lezioni, la Prof.ssa Giuseppina Fini sosterrà, in particolare, il proprio
impegno didattico presso ciascuna sede universitaria attraverso:
― il ricevimento e l’assistenza agli studenti;
― la partecipazione alle commissioni di verifica del profitto e delle prove finali, costituite per gli appelli
previsti, comprese le sessioni straordinarie;
― la consegna, alla fine del corso, al servizio/struttura didattica competente dei questionari di
valutazione del corso compilati dagli studenti frequentanti;
― la compilazione e sottoscrizione del registro delle lezioni;
― la registrazione degli esami sostenuti dagli studenti in ciascuna sessione.
L’attività di ricerca della Prof.ssa Giuseppina Fini verrà svolta in proporzione all’impegno presso
ciascuna sede universitaria, avvalendosi dei finanziamenti specifici per i progetti in corso e di
ulteriori finanziamenti messi a disposizione dall’Ateneo di appartenenza e dall’Ateneo ricevente,
ove scientificamente e gestionalmente possibile.
L’attività assistenziale è svolta dal Prof.ssa Giuseppina Fini al 100% presso l’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”.
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Art. 3
Valutazione dell’attività didattica e di ricerca
La Prof.ssa Giuseppina Fini, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 26 aprile 2011, n. 167, non è
necessaria ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti per l’attivazione dei corsi di studio presso
l’Ateneo ricevente, pertanto non verrà utilizzata come docente di riferimento per i Corsi di Laurea e
di Laurea Magistrale.
Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di
servizio agli studenti e per la valutazione dell'attività didattica e di ricerca della Prof.ssa Giuseppina
Fini sono definite, ai sensi dell'art. 6, commi 7, 8 e 14, della legge n. 240/2010, dai regolamenti
degli Atenei parti della presente convenzione.
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, la
Prof.ssa Giuseppina Fini sarà conteggiata in proporzione all'attività didattica svolta in ciascuno
degli Atenei parti della presente convenzione.
Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli Atenei di cui
all'art. 5, comma 5, della legge n. 240/2010, l'apporto della Prof.ssa Giuseppina Fini sarà ripartito
in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno degli Atenei parti della presente
convenzione.
Art. 4
Elettorato attivo e passivo
La Docente eserciterà l’elettorato attivo e passivo presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.
Art. 5
Ripartizione degli oneri stipendiali
Gli oneri stipendiali relativi alla Prof.ssa Giuseppina Fini saranno ripartiti tra le Parti in proporzione
all’impegno prestato dalla Docente presso ciascuna sede universitaria, come descritto all’art. 2
della Convenzione.
La Prof.ssa Giuseppina Fini, per effetto del fine blocco sancito dal Decreto Legge n. 78/2010 del
2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 Luglio 2010) previsto, nel suo caso, alla data del
01/11/2016, transiterà per l’intera durata della Convenzione, ai sensi del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 232/2011, art. 2, nella classe V, a tempo pieno, II anno, con uno stipendio
annuo complessivo comprensivo di IRAP, pari ad € 93.344,99 così di seguito ripartito:
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€ 74.675,992 a carico dell’Università “La Sapienza”;
€ 18.668,998 a carico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
L’Ateneo ricevente verserà, entro 30 giorni dalla scadenza del semestre (30 maggio e 30
novembre) all’Ateneo di appartenenza il rimborso del 20% del trattamento economico erogato alla
Prof.ssa Giuseppina Fini.
A tal fine copia della presente convenzione è trasmessa al Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca (MIUR), a cura dell’Ateneo di appartenenza.
Art. 6
Copertura assicurativa e obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
Ai sensi del combinato disposto dagli articoli: 1, 3, 4, 9 e 127 del D.P.R. n. 1124/1965, la Prof.ssa
Giuseppina Fini sarà assicurata presso l’INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali a cura
dell’Ateneo di appartenenza nella percentuale dell’80%, e per la restante percentuale del 20%
presso l’Ateneo ricevente.
Al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le Parti concordano che il datore
di lavoro a cui competono gli obblighi stabiliti dal D. L.gs. n. 81/2008 e sue successive
modificazioni è individuato nel datore di lavoro della struttura presso la quale la Prof.ssa
Giuseppina Fini svolge le sue attività.
Anche al fine di evitare la duplicazione delle visite, le Parti concordano che la sorveglianza
sanitaria verrà gestita dall’Ateneo di appartenenza. Le Parti si impegnano a scambiarsi le
informazioni necessarie a definire la cartella personale di esposizione a rischio della Prof.ssa
Giuseppina Fini nelle effettive condizioni operative di svolgimento delle attività.
La Prof.ssa Giuseppina Fini è tenuta all’osservanza delle disposizione in materia di sicurezza e
salute previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e sue successive modificazioni, in particolare gli obblighi
dell'art. 20 del citato decreto e dei regolamenti e disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione
vigenti presso la sede dove svolge le attività.
L'Ateneo ricevente si impegna a segnalare tempestivamente all'Ateneo di appartenenza ogni
evento infortunistico accaduto alla Prof. Giuseppina Fini durante lo svolgimento delle attività.
Art. 7
Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali e sensibili.
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L’Università Cattolica del Sacro Cuore provvede al trattamento, alla diffusione ed alla
comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento
dei propri fini istituzionali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei
dati personali".
L’Università Cattolica del Sacro Cuore si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” unicamente per le finalità connesse all'esecuzione
della presente convenzione.
Art. 8
Rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e relativo alla gestione della Docente, gli Atenei si
impegnano a formalizzare quanto necessario con apposito scambio di comunicazioni tra il Rettore
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il Rettore dell’Università “La Sapienza”, da trasmettere
per conoscenza alla Docente.
Art. 9
Durata
La presente convenzione decorre dal 1° novembre 2016 e scade il 31 ottobre 2017.
La convenzione è rinnovabile annualmente per un massimo di cinque anni.
Il rinnovo potrà essere proposto entro il mese di giugno di ciascun anno dal Preside della Facoltà
di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” dell'Ateneo ricevente al Direttore del Dipartimento di Medicina
clinica e molecolare dell’Ateneo di appartenenza, che dovrà deliberare in merito, con il consenso
della Prof.ssa Giuseppina Fini e previa verifica del versamento degli oneri stipendiali a carico
dell’Ateneo ricevente. II rinnovo si perfezionerà tramite scambio di lettere fra i Rettori dei due
Atenei.
Art. 10
Risoluzione
La Convenzione si intende automaticamente risolta qualora:
a) il Docente revochi il proprio accordo a svolgere la propria attività didattica e di ricerca presso
l’Ateneo ricevente;
b) il Docente eserciti l’opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all’art. 6,
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) la Scuola di specializzazione in Chirurgia maxillo-facciale presso l’Ateneo ricevente non riceva
l’autorizzazione ministeriale per l’istituzione e attivazione, la presente convenzione si intende
automaticamente risolta;
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d) L’Ateneo ricevente non abbia provveduto al versamento degli oneri stipendiali a favore dell’Ateneo
di afferenza del docente.
In ogni caso il Docente dovrà assicurare lo svolgimento delle attività previste fino al
completamento dell’anno accademico in corso al momento della risoluzione della Convenzione,
per cui la risoluzione avrà effetto a decorrere dall’inizio dell’anno accademico successivo.
La Convenzione potrà essere risolta unilateralmente dai rispettivi Atenei per sopravvenute
esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui
al D.M. 22.10.2004, n. 270. La risoluzione dovrà essere comunicata in forma scritta con
raccomandata A.R., almeno 6 mesi prima della scadenza.
Art. 11
Controversie
Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse
sorgere relativamente all’interpretazione ed esecuzione della Convenzione prima di iniziare
qualsiasi procedimento giudiziale.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere
fra le Parti, relativamente all’interpretazione ed esecuzione della Convenzione, sarà deferita alla
competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Competenza.
Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la Convenzione sarà valida solo se
concordata tra le Parti e redatta per iscritto.
Per il periodo di durata della Convenzione le Parti non possono stipulare altre convenzioni per
l'utilizzo del Docente né avviare procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a
suo carico.
Ai fini della Convenzione, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede o
residenza indicata in epigrafe.
Per quanto non espressamente indicato, trova applicazione la disciplina di cui alla Legge n.
240/2010, al D.M. 26 aprile 2011, nonché al D.M. 30 gennaio 2014, nonché lo Statuto e i
Regolamenti vigenti negli Atenei, compreso il Codice etico e il Codice di comportamento nei
termini di applicabilità previsti per il personale docente.
La Convenzione viene redatta in formato digitale, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 179 del 2012
convertito nella Legge n. 221/2012; copia delle stessa sarà inviata al MIUR da parte dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”.
La Convenzione è soggetta ad imposta di bollo e verrà registrata solo in caso d’uso e le relative
spese verranno poste a carico della Parte richiedente.

Roma, 16/05/2016
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Per l’UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Il Rettore
(Prof. Franco Anelli)

Per l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA
“LA SAPIENZA”
Il Rettore
(Prof. Eugenio Gaudio)

Prof.ssa Giuseppina Fini
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