SAPTENZA
UN1VERSlTA 01 ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

27 OTT. 2015

Nell'anno duemilaquindici, addl 27 ottobre aile ore 15.40, presso il Salone di
rappresentanza, si
riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0068366 del 22.10.2015 per I'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

e

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

.

Sono presenti: il rettore, prof. Eugenio Gaudio (entra aile ore 17.35); il
prorettore, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof.
Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Colotta, prof.
Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig.ra
Federica Di Pietro e il direttore generale Carlo Musto D'Amore, che assume Ie
funzioni di segretario.

E assente: sig. Luca Lucchetti.
Assiste per iI Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Michele Scalisi.
II presidente, constatata I'esistenza del numero legale, dichiara I'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.

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

.
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FINANZIAMENTO OELL'AZIENOA FARMACEUTICA ALEXION PHARMA
ITALY S.R.L. AL OIPARTIMENTO 01 BIOTECNOLOGIE CELLULARI EO
EMATOLOGIA PER L'ATTIVAZIONE
01
UNA PROCEOURA 01
RECLUTAMENTO 01 UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO
TIPOLOGIA "A"
II Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la
proposta del Oipartimento di Biotecnologie cellulari ed ematologia per
I'attivazione di una procedura per il reclutamento di un Ricercatore a tempo
determinato, tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per la durata di
tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriore due anni, settore scientifico
disciplinare MEO/15 - settore concorsuale 06/03 per la realizzazione del
progetto di ricerca dal titolo " Strategie di immunoterapia cellulare per patologie
ematologiche del bambino e dell'adulto".
II progetto e finanziato integralmente dall'Azienda Farmaceutica Alexion
Pharma Italy S.r.1. come risulta dai prospetti allegati parte integrante.
Ai sensi del decreto Legislativo n. 49/2012 ed in particolare dell'art. 5, commi 5
e 6, la proposta e stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto
parere in ordine alia verifica della sussistenza di garanzie tese ad assicurare un
finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per il posta
di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
II MIUR infatti, con nota del 5.04.2013 prot. n. 8312, ha posta come condizione
all'autorizzazione nella procedura PROPER, dei contratti di ricercatore a tempo
determinato il rispetto delle suddette indicazioni.
In data 24 settembre 2015, il Collegio dei Revisori dei Conti ha reso parere
positivo.
Alia luce di quanta su esposto il Presidente invita a deliberare.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
Variazione budget/Report ufficio stipendio

ALLEGATIIN VISIONE:
Nota MIUR del 5.04.2013, prot. n. 8312;
Estratto verbale del CdO del 30.05.2014;
Convenzione Azienda Farmaceutica Alexion Pharma Italy S.r.l.
Verbale dei Revisori dei Conti del 24.09.2015
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Letta la relazione istruttoria;
Visto 10 Statuto dell'Universita;
Visto iI Regolamento per iI reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinate emanato con D.R. n. 1933 del 30.06.2015;
Visto I'art. 24 della Legge n. 240/2010;
Visto iI Decreto Legislativo n. 49/12, in particolare gli artt. 5, comma
5 e 7, comma 2;
Vista la nota MIUR del 5.04.2013, prot. n. 8312;
Visto iI finanziamento dell'Azienda Farmaceutica Alexion Pharma
Italy S.r.i.;
Visto I'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di
Biotecnologie cellulari ed ematologia del 30.05.2014;
Visto iI verbale della seduta del 24 settembre 2015 del Collegio dei
Revisori dei Conti;
Considerato che iI progetto e finanziato integralmente dall'Azienda
Farmaceutica A1exion Pharma Italy S.r.l. come risulta dai prospetti
allegati parte integrante;
Presenti n. 10. votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme
di legge dal prorettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro,
Colotta, Gras, Oi Simone, Chiaranza e Di Pietro
OELIBERA

di approvare I'attivazione di una procedura di reclutamento di un
Ricercatore a tempo determinato, tipologia A, con regime di impegno a
tempo pieno, per la durata di tre anni, eventual mente prorogabile per
ulteriore due anni, settore scientifico-disciplinare MEO/15 - settore
concorsuale 06/D3 presso iI Dipartimento di Biotecnologie cellulari ed
ematologia per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo "Strategie
di immunoterapia cellulare per patologie ematologiche del bambino e
dell'adulto".
II progetto finanziato integralmente dall'Azienda Farmaceutica A1exion
Pharma Italy S.r.1. come risulta dai prospetti allegati parte integrante.

e

Letto e approvato sed uta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE
Carlo
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Report per ufficio stipendi
Dati aggiomati al: 2015-07-10 13:38:01.0
Attributi progetto selezionato
Codice Progetto

, i.

000003_15_AP__ FOA_R_01~

Nome Progetto

CONVENZIONE ALEX/ON PER RTD A" PROF. FOA'

Tipo progetto

Altri progetti

Data inizio progetto

01/0112015

Data fine progetto

.3111212018

Data proroga
Unitil responsabile

BIOTECNOLOGIE CELLULARI ED EMATOLOGIA

Responsabile

FOA Roberto

Importo

152.119.57

Voce progetto vincolata
Voce Progetto

Personale ricercatore a tempo determinato 
voce blindata

. Budget assegnato·

152.119.57

.(,

DOC VARIAZ/ONE PREVENT/VO n" 89 del 10/07/2015

i
j

ESERCIZIO

UOORIGINE

2015

000003 - OIPARTIMENTO 01 BIOTECNOLOGIE CELLULARI ED EMA TOlOGIA

NumeroDG

Uo numerante

DataDG

CAUSALEVARIAZIONE

000003-0IPARTIMENJO 01
BIOTECNOLOGIE CELLULARI ED
EMATOLOGIA
Descrizione

DEUBERAVARIAZIONE

01 - Maggiori Entrate e Maggiori
Uscite

IINCASSO INTERO IMPORTO FINANZ. RTD A ALEXION
UA budget

TotateCosti

Totale Ricavi

Differenza

UP..S - Universita degli Sludi di ROMA "La Sapienza"
Tipo Scrittura
Numero
Dettaglio

IVARIAZIONE I Numero Scrittura
UA

I

31320

I

Data Scrittura

Voce Coan

I

152.119,57

0,00

152.119,57

1010712015
Progetto

-r

UA.S.003 OIPARTIMENTO 01
000003 15 AP FOA R 01
A.R.04.0B.030 - Conlribuli correnti da
BIOTECNOLOGIE
- CONVENZIONE ALEX ION
imprese private
CELLULARI ED
PER RTD A - PROF. FOA'
EMATOLOGIA

2

UA.S.003 OIPARTIMENTO 01
A.P.01.12.010 - Altri Progelli di
BIOTECNOLOGIE
Ricerca
CELLULARI ED
EMATOLOGIA

000003_15_AP_ FOA R 01
- CONVENZIONE ALEXION
PER RTD A - PROF. FOA'

Cofog

MP.M1.P2.07.5 - R&S per la

sarnta

Descrizione

C/R

Ammontare

INCASSO lNTERO
IMPORTO FINANZ. RTD A
ALEXION

R

152:119,57

INCASSO INTERO
IMPORTO FINANZ. RTD A
ALEXION

C

152.119,57

ll!e,le:

Pagma 1 di

·1

Report Gestione Economica del Progetto
Dati aggiomati a/: 2015-10- 15 07:35:36,0
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