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Nell'anno duemilaotto, addì 22 gennaio alle ore 15.40 si è riunito, nel Salone
del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Amministrazione

..............OMISSIS .............. .
Seduta del

Sono presenti: il rettore, prot. Renato Guarini; il prorettore, prot. Luigi Frati; i
consiglieri: prot. Fabrizio Vestroni (entra alle ore 16.15), prof. Adriano Redler,
prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.45), prof. Antonio
Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinata, prof. Marco Biffoni (entra alle ore
16.05), prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino
Altezza, dotto Roberto ligia, sig. Ivano Simeoni, dotto Christian Bonafede, sig.ra
Valentina Colazza (entra alle ore 15.50), sig.ra Lorenza Falcone (entra alle ore
15.45), sig. Gianluca Senatore, dotto Martino Trapani, dotto Gianluca Viscido
(entra alle ore 16.15); il direttore amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che
assume le funzioni di segretario.
Assiste per il collegio sindacale: dotto Giancarlo Ricotta.

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

..............OMISSIS .............. .
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Proro~he dei Contratti con studiosi stranieri di cui al DM n. 13 del 26

ma~glo 2001 e successive modificazioni - Progetto Rientro dei Cervelli in

Italia
Consiglio di
Amministrazione

Seduta del
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/I Rettore ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione
ris~ettivame~te nelle sedute del 13.03.2007 e del 22.05.2007, avevan~
deliberato di dare corso alla proroga dei contratti con cinque docenti che sono
stati chiamati dall'Università, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge n. 230/05
e dell'art. 5 del D.M. n. 207/00 - Chiamata Diretta - entro il 31.01.2007 e sono
stati titolari di un contratto approvato dal MUR nell'ambito del Progetto Rientro
dei Cervelli in Italia (D.M. n. 13 del 26 maggio 2001 e successive modificaziorii)
ai sensi della Circolare del MUR del 15.12.2006 prot. 1760.
'
In particolare la suddetta Circolare, che ha fornito alcuni chiarimenti in merito
alle Chiamate dirette, prevede, al punto 4, che: ".. .nell'anno 2007, in sede di
definizione dei criteri per l'erogazione del FFO per il medesimo periodo,
saranno previste apposite risorse per la ulteriore proroga dei contratti con
studiosi di cui al DM citato, purché i medesimi soggetti siano stati chiamati dai
competenti organi accademici degli Atenei entro il 31/1/2007 ed il relativo
procedimento sia in corso di autorizzazione ministeriale ex art. 1, comma 9
della Legge n. 230/05. Nel caso in cui il nulla osta del Ministero venga
concesso, il contratto cesserà automaticamente dalla data di presa di servizio
per effetto della chiamata diretta ".
Alla luce di quanto sopra, nelle more della definizione del procedimento per le
chiamate dirette, si era provveduto a calcolare il fabbisogno necessario a far
fronte alla proroga dei contratti già scaduti, prevedendone la durata di 1 anno,
per i 5 docenti interessati dalla fattispecie in esame per i quali ricorrevano i
requisiti previsti.
Il Senato ed il Consiglio, inoltre, avevano deliberato che, nelle more
dell'individuazione del finanziamento apposito che il Ministero, in sede di
definizione dei criteri per l'erogazione del FFO per il 2007, avrebbe stanziato
per la ulteriore proroga dei contratti con studiosi di cui al DM citato,
l'anticipazione sarebbe stata imputata a carico delle risorse messe a
disposizione delle Facoltà interessate in termini di punto organico e comunque
nei limiti temporali di durata dei contratti in argomento.

Il Rettore fa presente che il Preside della Facoltà di Scienze M.F.N., con nota
del 13.12.2007, ha comunicato che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del
10.12.2007, ha espresso parere favorevole alla richiesta della dott.ssa laur~
Ciapponi di poter usufruire di un'ulteriore proroga del contr~tto sca~uto ~I
31.08.2007 considerato che il procedimento relativo alla sua chiamata diretta e
ancora in itinere e che il Consiglio del Dipartimento di Genetica e Biologia
Molecolare "C. Darwin", nella seduta del 23.10.2007, ha espresso il proprio
' "
parere favorevole.
A tal proposito si fa presente che il proce~lf~ento per la c~lamata ~~retta della
dott.ssa Ciapponi è ancora all'esame del MInistero, avendo Il CUN gla espresso
parere favorevole.
.
. .
Analoga situazione si potrebbe porre In futuro per la dott.ssa Lemo~lnl della
Facoltà di Scienze Umanistiche la cui chiamata diretta ha avuto Il parere
positivo del CUN ma per la quale, al momento, non è ancora pervenuta la
richiesta di proroga da parte della Facoltà.
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Alla luce di quan~o sopra si è provveduto a calcolare il fabbisogno necessario a
far fronte all'ultenore proro~a del contratto già scaduto per la dott.ssa Ciapponi,
prevedendone la durata di 1 anno, per un importo pari a € 32.000 00 lordo
oneri beneficiario cui deve essere aggiunta la somma di. € 4.000 00 d~gli oneri
'
a carico dell'Amministrazione, per un totale di € 36.000,00.
Si pone in definitiva la necessità di dare corso alla proroga del contratto in
questione e considerato che non esistono appositi fondi in bilancio destinati a
tale finalità, si rende necessario individuare la fonte di imputazione di tali
risorse.
Il Ministero, infatti, non ha ancora provveduto a stanziare le risorse perle
proroghe precedenti, così come previsto dalla Circolare sopraccitata e allo
stato attuale non si conosce se il Ministero, in sede di definizione dei criteri per
l'erogazione del FFO per il 2008, stanzierà ulteriori finanziamenti per la
suddetta proroga dei contratti.
A tale riguardo si ritiene che, in analogia con quanto deliberato per le proroghe
precedenti, l'anticipazione possa essere imputata a carico delle risorse messe
a disposizione della Facoltà interessata in termini di punto organico e
comunque nei limiti temporali di durata del contratto in argomento.
Pertanto, ravvisata la necessità di dare corso alla proroga del contratto in
questione in relazione al fatto che le risorse messe a disposizione dalla Facoltà
interessata sono allocate sul conto 1.1.1.1 Assegni fissi professori e ricercatori
del bilancio di previsione e che al fine di provvedere alla stipula del contrattio
occorre indicare sul provvedimento autorizzativo di spesa il conto 1.2.2.3
Contratti con studiosi ed esperti strano o residenti all'estero e il relativo conto
degli oneri a carico ente, è stato necessario attivare le procedure di storno, in
merito alle quali il Collegio dei Sindaci ha espresso parere favorevole in data
15.01.2008.
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Si fa presente che tale proposta di delibera è stata presentata al Senato
Accademico nella seduta del 15.01.2008 ma che il punto all'ordine del giorno
non è stato discusso.
Pertanto al fine di assicurare la massima speditezza nella conclusione del
procedi~ento relativo alla proroga del contratto con la docente interessata, il
Consiglio di Amministrazione è invitato a deliberare in merito, fermo ,restando
che la delibera sarà resa esecutiva subordinatamente ad analoga delibera che
potrà ess~re assunta dal Senato Accademico nella prima seduta utile.
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DELIBERAZIONE N.12/08
IL CONSIGLIO

Seduta del

•
•

Udita la relazione del Presidente;
Visto lo Statuto dell'Università, ed in particolare l'art. 11, comma 2
lett. a);
• Visto l'art. 1, comma 9, della Legge 230 del 4.11.2005;
• Vista la Circolare del Mur del 15.12.2006, prot. 1760;
• Visto il parere favorevole del Collegio dei Sindaci del 15.01.2008,
in merito alle procedure di storno;
• Presenti e votanti n. 20, maggioranza n. 11: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal
direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Blffonl, Farinato,
Gentile, Laganà, Ligia, Mussino, Redler, Saponara, sm Scavalli,
Simeoni, Vestroni, Bonafede, Falcone, Senatore, Trapani, Viscido
DELIBERA
•
•

di dare corso alla proroga del contratto con la docente interessata;
di autorizzare, nelle more dell'individuazione del finanziamento che
il Ministero, in sede di definizione dei criteri per l'erogazione del
FFO per il 2008, stanzierà per tale scopo, lo storno di bilancio di €
32.000,00 dal conto 1.1.1.1 Assegni fissi professori e ricercatori al
conto 1.2.2.3 Contratti con studiosi ed esperti strana o residenti
all'estero e la somma di € 4.000,00 degli oneri a carico ente dal
conto 1.3.1.1. Oneri prev. ed asso a carico amm.ne per professori e
ricercatori al conto 1.3.4.3. Oneri prev. ed asso a carico amm.ne per
docenti impegnati all'estero, al fine di provvedere al relativo
impegno di spesa e alla stipula del contratto con la docente
interessata.
La presente delibera sarà resa esecutiva subordinatamente ad analoga
delibera che potrà essere assunta dal Senato Accademico nella prima
seduta utile.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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