SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

Nell'anno duemilatredici, addì 4 giugno alle ore 10.30, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
note rettorali prot. n. 0032662 del 30.05.2013 e prot. n. 0033157 del
03.06.2013, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente
ordine del giorno:

- 4 GIU. 20\3

ì.

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio
Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta
Caivano (entra alle ore 10.44), prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, sig.
Marco Cavallo, dotto Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, dotto Pietro Lucchetti
(entra alle ore 11.30), dotto Paolo Maniglio (entra alle ore 10.37), dotto
Massimiliano Rizzo (entra alle ore 10.37); il direttore generale, Carlo Musto
D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
E' assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.
Sono assenti: prof. Giorgio Graziani, dott.ssa Paola De Nigris Urbani, sig.
Giuseppe Romano.

~.A~}211~

Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

~S~l;

............. OMISSIS ............ .
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APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA
POSIZIONE DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO
TIPOLOGIA "A", AI SENSI DELLA LEGGE 240/2010, PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA
"PARIDE STEFANINI"

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di
Amministrazione la Convenzione stipulata in data 1 febbraio 2013 dal
Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica "Paride Stefanini"
con la Società Novartis Farma s.p.a.
a suddetta convenzione è stata stipulata ai fini dell'attivazione di una
osizione di Ricercatore a Tempo determinato, tipologia A. per il settore
ientifico disciplinare MED/18, settore concorsuale 06/C1, con regime
impegno a tempo pieno, presso il medesimo Dipartimento.
i sensi del Decreto Legislativo n. 49/2012 ed in particolare dell'art. 5,
mmi 5 e 6, la Convenzione è stata inviata, in data 29.04.2013, al
lIegio dei Sindaci, come anche richiamato dalla nota ministeriale n.
12 del 5 aprile 2013, al fine di acquisire il prescritto parere in ordine
alla verifica· della sussistenza di garanzie tese ad assicurare il
finanziamento per un importo e durata non inferiore a quella del
antratto per 1 posto di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3,
L-----....ettera a) della legge 30 dicembre 2010, n.240.
La medesima nota ministeriale, infatti, pone come condizione, per
!'inserimento nella banca dati PROPER dei suddetti contratti, il rispetto
delle sopradette indicazioni.
Le convenZIOni devono essere approvate dal Consiglio di
Amministrazione, previo parere del Collegio di revisori dei Conti.
In data 23 maggio 2013, il Collegio dei Sindaci ha reso parere positivo.
Alla luce di quanto suesposto il Presidente invita a deliberare.

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE:
Convenzione tra Novartis Farma S.p.A e relativa fideiussione bancaria.
ALLEGATI IN VISIONE :
Nota MIUR del 5.04.2013, prot. n. 8312;
Verbale della seduta del 23.05.2013 del Collegio dei Sindaci.
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DELIBERAZIONE N. 128/13

Seduta del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

r... 4 G! U. 2013
l

• Letta la relazione Istruttoria;
• Visto lo Statuto dell'Università;
• Vista la Legge n. 240/2010;
• Visto il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato in vigore;
• Visto il Decreto Legislativo n. 49/12;
• Vista la Convenzione tra Novartis Farma s.p.a. ed il Dipartimento di
Chirurgia Generale e Specialistica "Paride Stefanini";
• Vista la nota MIUR del 5.04.2013, prot. n. 8312;
• Visto il parere reso dal Collegio dei Sindaci;
• Presenti e votanti n. 15: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri:
Barbieri, Biffoni, Caivano, Cavallo, Laganà, Ligia, Mauceri, Meraflna,
Saponara, Sobrero, Lucchetti, Maniglio e Rizzo
DELIBERA
di approvare la Convenzione stipulata in data 10 febbraio 2013 daJ
Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica "Paride Stefanlnl" con
la Società Novartis Farma s.p.a. per l'attivazione di una procedura di
reclutamento di Ricercatore a tempo determinato, tipologia A, per il
settore scientifico disciplinare MED/18, settore concorsua.le 06/C1, con
regime di impegno a tempo pieno presso la Facoltà di Farmacia e
Medicina, Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica "Paride
Stefanini", per il potenziamento della didattica e della ricerca nei settori
delle "biotecnologie e trapianti" e delle "nuove tecnologie nei trapianti da
donatore vivente".
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE(GRETARIO
carl~~~' Amore

-/
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CONVENZIONE TRA NOV ARTIS F ARMA S.p.A
E L'lJNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA DI ROMA
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA

l'ER IL FINANZIAMENTO DI N,l POSTO DI
"RJCERCATORE A TEMPO DETERMINATO"

TRA

La Società Novartis Farma S.p.A. (di seguito denominata Società), con sede in
Origgio (VA) L.go U. Boccioni n. I, Partita IV A 02385200122 ed Codice Fiscale
07195130 153, rappr~sentata dai procuratori Dr. Philippe Barroise e Dr Fulvio
Luccini, autorizzati alla stipula della presente convenzione

E
Il

Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica "Paride Stefanini"

dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (di seguito denominato
Dipartimento), rappresentato dal praf. Giuseppe Pappalardo in qualità di Direttore
di Dipartimento pro-tempore

PREMESSO
che la Società ha manifestato un fattivo interesse scientifico al progresso
della ricerca e della didattica nei settori delle "Biotecnologie e trapianti" e
delle "Nuove tecnologie nei trapianti da donatore vivente";

che la Società intende partecipare al potenziamento della didattica e della
ricerca con adeguato finanziamento per un posto da ricercatore a tempo
determinato in regime di tempo pieno, nel Settore Scientifico Disciplinare
Med 18, presso la Facoltà di Farmacia e Medicina de La Sapienza
Università di Roma, Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica
"Paride Stetaninì", Divisione di Chirurgia Generale e Trapianti d'Organo
diretta dal Prof. Pasquale Bartolomeo Berloco;
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che, con DR 3572 del 30 ottobre 2012 , l'Ateneo si è dotato del nuovo
Regolamento per il tìnanziamento del' posti. di ricercatore a tempo
determill<Ho;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. ,

Le premesse costituiscono parte integrante dci presente accordo.

Art. 2

Oggetto della presente convenzione è il finanziamento da parte della Società di un
POSLO di ricercatore a Lempo determinato in regime di tempo pieno, nel Settore
Scientitìco Disciplinare Med. 18, presso la Facoltà di Fannacia e Medicina de La
Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica
"Paride Stefanini", Divisione di Chirurgia Generale e Trapianti d'Organo diretta
dal Prof. Pasquale Bartolomeo Berloco. Il suddetto posto di ricercatore è messo a
concorso, secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla
vigente normativa in materia, e verrà bandito entro e non oltre il 30 Giugno 2013,
pena di decadenza dal contributo di cui alla presente convenzione.

Art. 3

La società rappresentata si impegna ad erogare al Dipartimento la cifra lorda di €
49.271,53 annua, secondo quanto previsto all'artA del relativo Regolamento, con
rivalutazione del 5% annuo e per una durata triennale, prorogabile IIna sola volta
per due anni previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte,
secondo quanto previsto all'art. 3 del Regolamento. La prima rata dovrà essere
versata contestualmente alla pubblicazione del banco di concorso. Le altre due rate

annuali dovranno essere erogale nei successivi due anni nel mese precedente a
quello di pubblicazionc. L'erogazione delle rate dovrà avvenire mediante
versamento sul clc intestato al Dipartimento cIo:
Banca Unicrcdit - Ag. 153 Università Sapienza

IBAN

IT 80 W 02008 05227

O()0400024694.
La Sociefà potrà altresì optare per il versamento in un 'unica soluzionc

dell'ammontare di

qU<lIllO

dovuto per illriellnio, con rivalutazionc dci 5% per ogni
2

anno, senza obbligo di presentazione di polizza a garanzia il cui ammontare non
potrà essere iIl feriore ad € 163. 100,00

Art.4

Il Finanziamento che NOVaJ1is erogherà in ragione della presente convenzione è
finalizzato esclusivamente alla realizzazione ed allo svolgimento dci posto di
ricercatore sopra indicato. 1/ dipartimento si impegna ad inviare alla società la
documentazione relativa all'emissione del bando e al termine delle procedure
concorsuali il nome dell'assegnatario del posto di ricerca sopra indicato.

Art.S

La presente convenzione ha durata di anni 3 con decorrenza dalla data di stipula e
non implica alcun obbligo per Novartis di nnanziare posti di ricercatore per periodi
successivi. Resta inteso che, qualora il posto di ricercatore di cui alla presente
convenzione non dovesse essere attivato o dovesse cessare prima della scadenza di
cui alla presente convenzione, il Dipartimento si impegna a restituire

Il

Novartis il

finanziamento ricevuto nell'importo pari al periodo di mancato svolgimento del
posto sopra menzionato.

Art.6
La Società, a garafll.ia degli obblighi che assume con la presente convenzione, è
solidalmente obbligata c presenta adeguata garanzia ndeiussoria bancaria o
assicurativa ai sensi degli artt. 1936 del Codice Civile. Tale fideiussione dovrà
espressamente contenere la clausola a "prima richiesta".
La fidejussione dovrà, inoltre, contenere la clausola che gli importi garantiti
dovranno essere adeguati al limite del 5% annuo, al fine di far fronte agli
incrementi retributivi, previdenziali elo liscali.
La società rimane obbligata nei confronti del Dipartimento agli obblighi presi con
sottoscrizione della presente convenzione anche nel caso di nomina di un nuovo
Direttore pro tempore della struttura.
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Art. 7

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione,

norme del codice civile e del Regolamento Universitario vigente.

Origgio l Febbraio 2013

Per Novartis S.p.A

l Legali Rappresentanti

Dr. Philippe Barroisc

L

.................. ........
~

Per L'Università La Sapienza di Roma

: 11 Direttore
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Saronno,4 marzo 2013
Spettabile
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"LA SAPIENZA"
Piazzale Aldo Moro 5
00185 Roma

Garanzia n.01383/8200/00567612/1301/2013
Premesso che:
- la societa Novartis Farma S.pA (di seguito anche "Impresa"), con sede in Largo Umberto Boccioni n.
1 - ~1~4? Ori~gio (VA), in dala 01.02.2013 ha stipulato con il Dipartimento di Chirurgia Generale e
Specialistica di codesta spettabile UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" una
convenzione per il finanziamento di n. 1 posto di "ricercatore a lempo determinato·;
- a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione di cui sopra, l'Impresa è tenuta a presentare una
fideiussione bancaria pari ad Euro 163.100,00 (Euro centosessantatremilacento/OO).
Tutto ciò premesso,
la sottoscritta Intesa Sanpaolo SpA con sede in Torino, Piazza San Carlo, 156, capitale sociale di €
8.545.561.614,72 interamente versato - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e
Codice Fiscale 00799960158 Partita Iva 10810700152 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del
gruppo bancario Intesa Sanpaolo, iscritto aU'albo dei Gruppi Bancari e, per essa, la Filiale di Saronno,
con la presente si costituisce garante nei Vostri confronti fino alla concorrenza massima di Euro
163.100,00 (Euro centosessantatremilacento/OO),
La Banca si impegna pertanto irrevocabilmente a pagarVi, a prima richiesta scritta da effettuarsi
mediante lettera raccomandata A.R., rimossa ogni eccezione, anche in ordine al rapporto sottostante e
nonostante eventuali opposizioni da parte dell'obbligato principale elo di terzi, quell'importo che verrà
indicato dal Beneficiario come dovuto, entro la concorrenza massima di Euro 163.100,00 (Euro
centosessantatremilacento/OO). la Banca, su richiesta dell'Impresa, adt!guerà gli importi garantiti. al
limite del 5% annuo, al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali elo fiscali.
la presente garanzia è valida sino al 30/06/2016, le richieste di adempimento dovranno pervenirci entro
15 giorni dal termine di validità come sopra individuato in difetto di che la garanzia si intenderà senz'altro
priva di ogni efficacia, anche se non ci sarà restituita.
Ogni Vostra richiesta elo comunicazione in ordine alla presente garanzia, d~vrà pervenirci pr~sso Inte~a
Sanpaolo S,p.A. - Divisione Corporate e Investment Banking - Nucleo Forel9n Corporates Milano - VI~
dell'Unione 1 - 20122 Milano. Forma e modalità sopra indicate per il pervenimento della domanda di
pagamento si intendono inderogabili e non sostituibili con equipollenti, Eventuali ric~iest~ pe:,e.nute
secondo forme e modalità diverse risulteranno del tutto inidonee , e ciò anche nel caso IO cUlta richiesta
venga anticipata a mezzo fax entro il termine stabilito e l'originale in forma scritta pervenga
successivamente alla scadenza.
Con osservanza.

Intesa Sanpaolo S.pA
Filiale di Saronno
rvi GriOVanni
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