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Nell'anno duemilaquindici, addì 29 settembre alle ore 16.00, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0061078 del 24.09.2015 e integrato con note prot. n.
0061927 del 29.09.2015 e prot. n. 0062052 del 29.09.2015 per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

29 SET. 2015

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

Sono presenti: il rettore, prof. Eugenio Gaudio; il prorettore, prof. Renato
Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azza ro, prof. Michel Gras, 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 le funzioni di segretario.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott.ssa Alessandra De Marco.
" presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.
............. OMISSIS ............ .
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Chiamate dirette del personale docente FFO 2015 - Ratifica del DR

n.

2914/2015 del 22.09.2015

\I Presidente comunica che, nella seduta del Senato Accademico
deIl'8.09.2015, è stato espresso parere favorevole in ordine all'inoltr~ al
MIUR di 15 proposte di chiamata diretta, pervenute ~n.tro ~I termi.n~ pre~lsto
(15 luglio 2015) e ricorda che, nella seduta del Consiglio di Amministrazione
del 21.07.2015, è stato deliberato di destinare, per far fronte alle sudd~tte
chiamate 3,765 PO, con la conseguente inclusione delle risorse medeSime
.
.
nella Programmazione triennale del fabbisogno di Personale:
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, i.noltre, che I ~untl. organl~o
necessari saranno computati nel plafond delle risorse assunzlonah 2016, In
esito all'assegnazione da parte del MIUR ed alla conseguente verifica della
relativa copertura finanziaria e che nelle future assegnazioni di risorse
saranno conteggiate ai Dipartimenti beneficiari le presenti assegnazioni.
Il Presidente comunica che sono pervenute ulteriori due proposte di
chiamata diretta per posti di PA.
Si tratta, in particolare, della chiamata da parte del Dipartimento di
Ingegneria dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni (delibera del
30.07.2015), della dott.ssa Lara Pajewski, vincitrice del Progetto europeo
COST, nel s.s.d. ING/INF/02 e della chiamata da parte del Dipartimento di
Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-facciali (delibera del 17.09.2015),
della dott.ssa Emanuela Cristiani, vincitrice del Progetto ERG Starting Grant
(2015/2020), nel s.s.d. L-ANT/01.
1\ Presidente rappresenta che le proposte di chiamata diretta citate in
premessa, pur pervenute in ritardo, sono comunque meritevoli di
considerazione, costituendo l'opportunità per Sapienza - anche ai fini del
posizionamento nei Ranking internazionali, con particolare riferimento ai
Progetti ERG - di consolidare competenze e risorse notevoli, tenuto conto
che i ~andi~ati va.ntano .un curriculum di ottimo livello e che i progetti di cui
so~o tltolan appaiono di notevole rilevanza internazionale per l'importanza
del gruppi di ricerca coinvolti.
Il Presidente c?munica, inoltre che il MIUR, con nota del 14.09.2015, prot.
n. 10394, ~a rt?ordato ~he il termine massimo per la presentazione delle
proposte di chiamata diretta per le quali si chiede il cofinanziamento a
vale~e sul FFO }015 è il 22 settembre 2015 e che a tal fine è stata
predls~osta, ali Interno della procedura PROPER, apposita sezione
denominata "Proposta Chiamate dirette".
A tal riguardo il Presidente comunica che il Senato Accademico nella
seduta del 22.09.2015, ha espresso parere favorevole all'inoltro al' MIUR
delle suddette proposte di chiamata diretta.
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In considerazione dell'urgenza di provvedere all'inoltro al MIUR delle
stesse entro il termine del 22.09.2015, è stato predisposto apposito
Decreto Rettorale con il quale sono state destinate, per far fronte alle
seguenti proposte di chiamate dirette 0,70 PO, con la conseguente
inclusione delle risorse medesime nella Programmazione triennale del
fabbisogno di Personale, che saranno computati nel plafond delle risorse
assunzionali 2016:
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Il Presidente invita, pertanto, a deliberare in merito alla ratifica del
suddetto Decreto Rettorale.

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE:
Decreto Rettorale n. 2914/2015 del 22.09.2015
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DELIBERAZIONE N. 274/15
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del

2 9 SET. 2015

• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto dell'Università;
• Visto l'art. 1, comma 9 della Legge 230/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni;
• Visto l'art. 5 del DM 8 giugno 2015 n. 335 Criteri di riparto del
FFO 2015;
• Vista la deliberazione n. 247/15 del 21.07.2015 del Consiglio di
Amministrazione
• Viste le deliberazioni n. 363/15 dell'8.09.2015 e n. 386/15 del
Senato Accademico del 22.09.2015;
• Visto il Decreto Rettorale n. 2914/2015 del 22.09.2015;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle
forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Poli meni, Barbieri,
Azzaro, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro
DELIBERA
di ratificare il DR n. 2914/2015 del 22.09.2015.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte disposi Iva.
IL S'GRETARIO

Carl~~AmOre
.......... OMISSIS .........
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