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IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
approvato in C.D.A nella seduta del 18.12.2014 delibera n°315 e la delibera del CDA
n.311 del 27.10.2015 di modifica dello stesso, emanato con D.R. 65 del 13.1.2016
VISTO il Dispositivo Direttoriale n. 1435 del 28/03/2013;
VISTA la delibera del e.O.A n° 389 con la quale nella seduta del 22.12.2015 è stato
approvato il bilancio di previsione relativamente all'esercizio 2016;
VISTO il Ricorso al Tribunale Civile di Roma, notificato in data 6.6.2016, con il quale i
sigg.ri Angeletti Roberto + altri hanno chiesto il pagamento della complessiva somma
di € 160.505,60 quale corrispettivo per le prestazioni lavorative dagli stessi rese in
conto terzi presso il Centro di Ricerca Progetto San Marco;
TENUTO CONTO che la questione di cui alla narrativa del suindicato atto è
strettamente correlata ad attività del disattivato Centro di Ricerca Progetto San
Marco, già confluito nel Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed
Energetica (DIAEE) ;
VISTA la nota del 10.6.2016, prot. 697, con la quale il Prof. Franco Gugliermetti,
Direttore del DIAEE - in riscontro alla richiesta avanzata in data 9.6.2016
dall'Università "La Sapienza" - ha comunicato il nominativo del legale de~ Libero
Foro al quale intende affidare la tutela degli interessi del Dipartimento, nella persona
dell'avv. Maurizio Dell'Unto, presso lo Studio Legale Dell'Unto, con sede con sede in
Roma, Via Tagliamento, n. 45 - 00198;
CONSIDERATO che trattasi, nella fattispecie, di questioni attinenti l'autonomia e la
responsabilità dei Dipartimenti;
VISTA la delibera del 19/12/2012 con cui il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria
Astronautica, Elettrica ed Energetica (DIAEE) si è pronunciato nel senso di affidare al
sopramenzionato legale la tutela degli interessi del Dipartimento per tutte le questioni
attinenti al disattivato Centro di Ricerca Progetto San Marco;
CONSIDERATO che la spesa per l'assistenza legale può preventivarsi in€ 6.748,20,
come indicato nella nota informativa trasmessa dal predetto legale in data 10.6.2016,
e che la stessa andrà a gravare sul bilancio del DIAEE;
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VISTA l'urgenza di provvedere al conferimento di incarico al predetto legale del
Libero Foro, dal momento che il decreto di fissazione dell'udienza di discussione del
ricorso per il giorno 7.7.2016 prevede il termine per la costituzione delle parti entro il
25.6.2016;
CONSIDERATO che il presente decreto sarà sottoposto
Amministrazione, per la ratifica, alla prima adunanza utile

al

Consiglio

di

SENTITO il Direttore Generale

DECRETA

di conferire mandato all'Avv. Maurizio Dell'Unto, presso lo Studio Legale Dell'Unto,
con sede in Roma, Via Tagliamento, n. 45, 00198, ad assumere la rappresentanza e
difesa del Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica, con gli
oneri difensivi a carico del medesimo Dipartimento.
Il presente decreto sarà sottoposto al Consiglio di Amministrazione, per la ratifica,
alla prima adunanza utile

