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Nell'anno duemilaquindici, addi 16 giugno aile ore 9.19, presso il Salone di
rappresentanza, si e rlunlto 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 iscritti al
seguente ordine del giorno:
............. OMISSIS

.

Sono presenti: il rettore, prof. Eugenio Gaudio; iI prorettore, prof. Renato
Masiani; i consiglieri: prof.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 iI 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 reslstenza del numero legale, dichiara I'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.
............. OMISSIS
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RATIFICA MANDATO 01 RAPPRESENTANZA E OIFESA OELL'ATENEO AD
AVVOCATO DEL L1BERO FORO A SEGUITO 01 NOTIFICA 01 RICORSO
PER CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA DELLA CORTE 01 APPELLO 01
ROMA - SEZ. LAVORO.

I

II Presidente sottopone all'esame di questa Consiglio di Amministrazione la
seguente relazione predisposta dal Settore Contenzioso Studenti dell'Area
Affari Legali.
'
E' state notificato all'Universita un ricorso per Cassazione con il quale la
dott.ssa Patricia SEMERARO, medico specialista, ha proposto impugnazione
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 9215/2014 che
decidendo sulla riforma della sentenza di primo grado n. 3549/2012 del
24.02.2012 (Trib. di Roma RG. n. 6700/2012) - ha rigettato I'appello , e quindi,
la domanda proposta dalla dott.ssa Semeraro avverso I'Ateneo, Ie
Amministrazioni dello Stato, nonche la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
avente ad oggetto I'adeguata remunerazione per l'attivita svolta dalla stessa in
qualita di medico in formazione specialistica in Pediatria presso "La Sapienza"
negli anni 1995- 2000, 0 quantomeno il risarcimento del danno per il mancato
recepimento delle direttive comunitarie in materia.
La difesa nel giudizio di secondo grade era stata affidata all'avv. Luigi
Napolitano con delibera n. 37 del C.d.A. del 18.02.2014.
Cia posto, considerata I'urgenza e la necessita di resistere nel giudizio in
questione, attesa la ristrettezza dei termini a disposizione per la costituzione
(prevista per il 03.06.2015) e stante, quindi, l'irnpossibilita di sottoporre al
Consiglio di Amministrazione I'autorizzazione in via preventiva al conferimento
del mandato aile liti, e stato predisposto il Decreto Rettorale n.1442/2015 del
15.05.2015, con cui e stato conferito il mandato di rappresentanza e difesa
all'Avv. Luigi Napolitano, al fine di assicurare anche davanti al giudice di
legittimita, una continuita della difesa dell'Ateneo in tutti i contenziosi facenti
parte del filone seriale di cui trattasi.
L'affidamento al legale del Libero Foro, di cui alia fattispecie descritta, risulta
coerente con quanta disposto dall'art.3 delle Statuto dell'Universita degli Studi
di Roma "La Sapienza", emanato con D.R. n.3689 del 29.10.2012, che, al co.t,
dispone: "La Sapienza" PUQ avvalersi del patrocinio degli awocati interni 0,
sulla base di apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione
e nel rispetto della normativa vigente, degli avvocati del Libero Foro".
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Allegati in visione:
• Ricorso per Cassazione della dott.ssa Patricia SEMERARO.
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DELIBERAZIONE N. 208/15

1 6 Gm. 2015
IL CONSIGLIO 01 AMMINISTRAZIONE
•
•

•

•

Letta la relazione istruttoria;
Visto il D.R. n. 1442/2015 del 15.05.2015 con iI Quale e stato
affidato a professionista del Libero Foro iI mandato ad assumere la
rappresentanza e difesa in giudizio dell'Universita degli Studi di
Roma "La Sapienza" nella causa introdotta dalla dottoressa
Patricia SEMERARO con ricorso per Cassazione;
Visto I'art. 3 della Statuto dell'Universita degli Studi di Roma "La
Sapienza", entrato in vigore 1'8.11.2012, iI Quale recita: "La
Sapienza puc> avvalersi del patrocinio degli avvocati interni 0, sulla
base di apposito regolamento approvato dal Consiglio di
Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente, degli
avvocati del Libero Foro";
Presenti n. 10. votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme
di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Oi
Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro
DELIBERA

di ratificare iI provvedimento d'urgenza D.R. n. 1442/2015 del 15.05.2015
Letto e approvato seduta stante per la sola parte disposi iva,
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