SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 3 nrc. 2015

Nell'anno duemilaquindici, addì 3 dicembre alle ore 16.05, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0078434 del 26.11.2015 e integrato con note prot. n.
0079783 del 02.12.2015 e prot. n. 0080285 del 03.12.2015 per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

............. OMISSIS .............
Sono presenti: il rettore, prof. Eugenio Gaudio; il prorettore, prof. Renato
Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, 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.

È assente giustificato: dotto Francesco Colotta.
Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott.ssa Marisa Grilli.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ........... ..
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ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO DI UN POSTO DI
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA "A" PER IL SSD
MED/40 SC 06/H1
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
GINECOLOGICO OSTETRICHE E SCIENZE UROLOGICHE
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Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la
proposta del Dipartimento di Scienze Ginecologico Ostetriche e Scienze
Urologiche, con delibera del 25.06.2015 n. 31, per l'attivazione di una
procedura per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, per la durata di tre anni, tipologia A, per il
settore scientifico-disciplinare MED/40, settore concorsuale 06/H1 nell'ambito
del progetto di ricerca: "Studio del cuore fetale nel primo trimestre di
gravidanza: markers ecografici e nuovo sofware".
La copertura economica per l'importo complessivo pari ad € 146.561,37 del
contratto in argomento è garantita dalle scritture contabili effettuate nell'ambito
del budget del Dipartimento di Scienze Ginecologiche Ostetriche e Scienze
Urologiche come risulta dai prospetti allegati parte integrante.
Ai sensi del decreto Legislativo n. 49/2012 ed in particolare dell'art. 5, comma
5, la proposta è stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto
parere in ordine alla verifica della sussistenza di garanzie tese ad assicurare un
finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per il
posto di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30
dicembre 2010, n. 240.
"MIUR, infatti, con nota del 5.04.2013 prot. n. 8312, ha posto come condizione
all'autorizzazione dei contratti di ricercatore a tempo determinato, nella
procedura PROPER,il rispetto delle suddette indicazioni.
In data 12 novembre 2015, il Collegio dei Revisori dei Conti ha reso parere
positivo.
Alla luce di quanto su esposto il Presidente invita a deliberare.
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:
Variazione budgetlreport ufficio stipendi.
ALLEGATI IN VISIONE:
Nota MIUR del 5.04.2013, prot. n. 8312;
Estratto del verbale del Dipartimento di Scienze Ginecologiche Ostetriche e
.
.
..
Scienze Urologiche del 25.06.2015 n. 31;
Nota del RAD del Dipartimento di Scienze Ginecologiche Ostetnche e SCienze
Urologiche del 19.10.2015 prot. 337;
Convenzione con la Società BIOMEC S.r.l. del 3.06.2015;
Fideussione bancaria n. 03063/8200/00641588 del 15.10.2015;
Parere del Collegio dei Revisori dei Conti del 12.11.2015.
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DELIBERAZIONE N. 377/15
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Visto lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689 del
29.10.2012;
• Visto il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con
contratto a tempo determinato emanato con D.R. 1933 del
30.06.2015;
• Vista la Legge 240/2010 e in particolare l'art. 24 comma 3, lett. a)
che prevede che i contratti di durata triennale sono prorogabili per
soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle
attività didattiche e di ricerca svolte;
• Visto il 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;
• Vista la nota del RAD del Dipartimento di Scienze Ginecologiche
Ostetriche e Scienze Urologiche del 19.10.2015 prot. 337;
• Visto l'estratto del verbale del Dipartimento di Scienze
Ginecologiche Ostetriche e Scienze Urologiche del 25.06.2015 n.
31;
• Vista la convenzione tra la Società BIOMEC S.r.l. ed il Dipartimento
di Scienze Ginecologiche Ostetriche e Scienze Urologiche in data
3.06.2015;
• Visto la fideussione bancaria n. 03063/8200/00641588 del
15/10/2015;
• Visto il verbale della seduta del 12 novembre 2015 n. 15 del
Collegio dei Revisori dei Conti;
• Considerato che la copertura economica per l'importo
complessivo pari ad € 146.561,37 del contratto in argomento è
garantita dalle scritture contabili effettuate nell'ambito del budget
del Dipartimento di Scienze Ginecologiche Ostetriche e Scienze
Urologiche 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,
Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro
DELIBERA
di approvare l'attivazione di una procedura per il reclutamento di un
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
per la durata di tre anni, tipologia A, per il settore scientifico-disciplinare
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MED/40, settore concorsuale 06/H1 presso il Dipartimento di Scienze
Ginecologico Ostetriche e Scienze Urologiche nell'ambito del progetto di
ricerca: "Studio del cuore fetale nel primo trimestre di gravidanza:
Markers ecografici e nuovo software".
La copertura economica per l'importo complessivo pari ad € 146.561,37
del contratto in argomento è garantita dalle scritture contabili effettuate
nell'ambito del budget del Dipartimento di Scienze Ginecologiche
Ostetriche e Scienze Urologiche come risulta dai prospetti allegati parte
integrante.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
S· one~

IL PRESIDENTE
<DRenato
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