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Nell'anno duemilaquindici, add! 16 giugno aile ore 9.19, presso iI Salone di
rappresentanza, si e riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0040276 dell'11.06.2015 e integrato con nota prot. n.
0040950 del 15.06.2015 per I'esame e la discussione degli argomenti lscrltti al
seguente ordine del giorno:

............. OMISSIS

.

Sono presenti: iI rettore, prof. Eugenio Gaudio; il prorettore, prof. Renato
Masiani; i consiglieri: prot.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza,
sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro e il direttore generale Carlo
Musto D'Amore, che assume Ie funzioni di segretario.

E assente giustificato: prof. Michel Gras.
Assiste per iI Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Michele Scalisi.
II presidente, constatata I'esistenza del numero legale, dlchiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.
............. OMISSIS
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Piano Straordinario per Professori Associati - art. 3 comma 3
Decreto Interministeriale 28/12/2012.
II Presidente ricorda che con il Decreto Interministeriale 28/12/2012,
pubblicato nella G.U. n. 27 del 01/02/2013, e stata determinata la quota di
risorse spettanti ad ogni ateneo relativamente al piano straordinario per
professori associati per gli anni 2012 e 2013.
In particolare il citato decreto all'articolo 3 comma 3 recita: ''Ne/ caso di
chiamata come professore di seconda fascia di un professore 0
ricercatore precedentemente in servizio presso a/tro ateneo, I'ateneo da
cui cessa t'unite di persona/e mantiene integra/mente /e conseguenti
economie per essere destinate a/ rec/utamento di protessori di seconda
fascia da effettuare entro un anno dalla re/ativa cessazione".
In tal caso, quindi, la
contabilizzata al 100%.

risorsa

generata

dalla

cessazione

viene

In altri termini, nel caso in cui cessa un ricercatore a tempo indeterminato,
la disponibilita per assunzioni derivante da tale cessazione determinata
applicando una quota di riattribuzione che nel 2014
stata del 30%
corrispondente a 0,15 punti organico.

e

e

Nel caso in cui il Ministero certifichi che tale cessazione e awenuta
perche il ricercatore e divenuto associato presso altro ateneo chiamato su
fondi del piano straordinario, tale cessazione genera non piu 0,15 P.o., ma
0,50 P.o. con un delta, quindi, di + 0,35 P.o.
Si ritiene utile precisare che, poiche la comunicazione di un eventuale
nominativo cessato in ragione della chiamata ad associato da parte di
altro ateneo sui piano straordinario per associati avviene nel corso
dell'anno successive all'avvenuta cessazione, tale cessazione in sede di
stima del plafond di risorse disponibili per assunzioni viene conteggiata al
pari delle altre, ovvero nella misura percentuale stabilita dagli Organi di
Governo per il periodo in questione.
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Da cio ne consegue che, nell'ipotesi in cui tutte Ie risorse stimate in sede
di previsione siano state gia attribuite ai diversi ruoli e strutture al
momenta della certificazione ministeriale della cessazione in questione,
tale delta potra essere di fatto utilizzato solo quando il MIUR rende nota il
contingente assunzionale assegnato a Sapienza, fermo restando Ie
verifiche di effettiva dlsponibilita di risorse in bilancio.
Si ricorda che tali risorse hanno sia un vincolo di destinazione che di data
di utilizzo; in ragione di tali vincoli, I'Amministrazione mette in atto tutto
quanto possibile al fine di minimizzare il rischio di non utilizzo delle
medesime.
Tanto premesso il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di
determinare Ie rnodalita di attribuzione del delta generato dalla specifica
tipologia di cessazione ovvero:
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•

direttamente al Dipartimento presso il Quale era incardinato il
docente cessato, con possibilita di integrazione con eventuali
risorse disponibili affinche possano essere totalmente utilizzate;

•

direttamente alia Facolta presso la quale era incardinato il docente
cessato, con possibnrta di integrazione con eventuali risorse
disponibili afflnche possano essere totalmente utilizzate;

•

rientrano nella disponibilita del Rettore che potra proporne
I'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, con possibilita di
integrazione con eventuali risorse disponibili affinche possano
essere totalmente utilizzate;
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•
Tanto premesso il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a
deliberare in merito.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
•
•
•
•
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Vista la programmazione triennale;
Visto iI bilancio di previsione;
Visto iI Decreto Interministeriale 28/12/2012 pubblicato nella G.U. n.
27 del 01/02/2013 ed in particolare I'articolo 3 comma 3;
Tenuto conto di quanta emerso nel corso del dibattito;
Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme
di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Di
Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro
DELIBERA

-

che iI delta di punti-organico generato, ai sensi di quanto previsto
nell'articolo 3 comma 3 del decreta interministeriale 28/12/2012, da
una cessazione per nomina ad associato presso altro ateneo
rientri nella disponibilita dell'Amministrazione, previa verifica della
relativa disponibilita finanziaria ed in esito all'attribuzione da parte
del MIUR del contingente assunzionale;
di dare mandato al Rettore, coadiuvato dai consiglieri Bartolomeo
Azzaro e Maurizio Barbieri, di disporre la relativa attribuzione con
eventuali ulteriori risorse disponibili, per un totale utilizzo delle
stesse.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE
Carlo

.......... OMISSIS
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