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Nell'anno duemilaotto, addì 29 luglio alle ore 15.45 si è riunito, nell'Aula degli
Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..............OMISSIS .............. .
Sono presenti: il rettore, praf. Renato Guarini; il prorettore, prof. Luigi Frati
(entra alle ore 17.00); i consiglieri: prof. Fabrizio Vestrani (entra alle ore 15.48),
prof. Adriano Redler (entra alle ore 16.15), praf. Aldo laganà, praf. Maurizio
Saponara (entra alle ore 16.35), praf. Antonio Mussino, praf. Marco Biffoni, praf.
Raffaele Gentile, praf. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dotto
Roberto ligia, sig. Ivano Simeoni, sig.ra Lorenza Falcone, dotto Gianluca
Senatore, dotto Martino Trapani (entra alle ore 15.50), dotto Gianluca Viscido; il
direttore amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di
segretario.
Sono assenti giustificati: praf.ssa Rosa Concetta Farinata, dotto Christian
Bonafede.

E' assente: sig.ra Aurora Donato.
Assiste per il collegio sindacale: dotto Giancarlo Ricotta.

l! presidente, constatata l'esistenza del numera legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
•••

•••

•••

• I •••

0 M I S S I S .............. .

MQC-~

Università degli Studi di Roma "la Sapienza"

Mod.1033

Iniversità degli Studi
"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

Fi~an~i~ment~ ~i ~n posto di ruolo di ricercatore universitario settore
sCientifico disciplinare IUS 10 Legislazione AmbO t I
F
It' d"
len a e presso le
aco a I Ingegneria e di Giurisprudenza in base all'Accordo di
P~o~ramma tra l'Università degli Studi di Roma La Sapienza e il
MInistero per l'Ambiente
o

Il Re~ore sott~pone all'esame del Consiglio di Amministrazione la seguente
relaZione predisposta dal Settore IV della Ripartizione Il:
Il R~~ore .ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di
Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 26.06.2007 e del
3:07.20~7,. hanno deliberato di approvare il Regolamento sul finanziamento
di . POS~I d.1 ruol~ di professori di prima e seconda fascia e ricercatori
universitari, che e stato reso esecutivo con D.R. n. 000428 del 30.07.2007.
Inoltre il Senato Accademico, nella seduta del 25.10.2005, ha deliberato di
approvare l'istituzione ed attivazione per l'a.a. 200512006 del Master di Il
livello in "Ambiente urbano e domestico" nell'ambito dell'Accordo di
programma sottoscritto dall'Ateneo in data 2.09.2005 con il Ministero
dell'Ambiente.
In particolare l'art. 4, comma 4 dell'accordo di programma in questione
prevede che: ".. La Facoltà di Ingegneria assegni nell'ambito del proprio
budget le risorse necessarie per un posto da ricercatore nel settore
scientifico-disciplinare IUS/10 (Diritto dell'Ambiente), prowedendo, per
quanto di competenza, ad espletare le procedure concorsuali previste dalla
legge e che altre risorse potranno essere assegnate dall'ateneo per attività
didattiche funzionali e di supporto al master".
Tale disposizione, letta in modo combinato con quanto disposto dall'art. 7
che prevede l'impegno del Ministero dell'Ambiente a finanziare le attività
relative all'accordo programmatico nella misura complessiva di € 2.400.000
e che tale contributo andrà ad incrementare il budget flessibile della Facoltà
di Ingegneria, determina in capo alla Facoltà interessata la prerogativa di
utilizzare quota parte di tale plafond ai fini dell'attivazione della procedura di
reclutamento del suddetto posto di ricercatore, secondo il meccanismo del
finanziamento dei posti di ruolo.
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Si ricorda che tale meccanismo è stato già utilizzato, avendo il Senato
Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute
del 27.06.2006 e del 4.07.2006, autorizzato l'Amministrazione a bandire un
posto da ricercatore nel s.s.d. ING-IND/22 Scienza e Tecnologia dei
Materiali presso la Facoltà di Ingegneria in base all'Accordo di Programma
con il Ministero dell'Ambiente sopra citato.
Successivamente il Consiglio della Facoltà di Ingegneria, nella seduta del
28.02.2008, ha deliberato di esprimere parere favorevole al finanziamento
del posto di ruolo di ricercatore universitario nel settore scientificcr
disciplinare IUS/10 (Legislazione dell'Ambiente) nell'ambito dell'Accordo di
Programma tra il Ministero dell'Ambiente e l'Università del 2.09.2005 ed ha
garantito di non utilizzare il budget necessario alla retribuzione di un posto
equivalente.
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In particolaf(~ la d~l!bera prevede di utilizzare quota parte del finanziamento
messo a disposIzione da p~rte del Ministero dell'Ambiente pari a €
440.00?,00, attualmente gestiti dal Master di Il livello in "Ambiente urbano e
dor:nestlco", per bandire il posto di ricercatore, subordinatamente alla
dehbera de~ Consiglio di ~acoltà di Giurisprudenza in ordine alla garanzia
del r:nantem~ento d~lIe risorse necessarie per il posto da ricercatore, al
termine degli otto anm del finanziamento.
Il C~nsiglio ?i Facoltà di Giurisprudenza, nella seduta del 16.04.200S, ha
~an.. f~stato Interesse. per la figura del ricercatore in quel settore scientifico- '
disciplinare ed ha deliberato che a decorrere dal termine dell'ottavo anno di
serv~z~o del ricercatore p,resso la. Facoltà di Ingegneria, il medesimo prenda
servizIo presso la Facolta medeSima, assumendosene il relativo onere.
Da quanto sopra emerge che la suddetta proposta si discosta dalle
previsioni del Regolamento in vigore presso questa Università per la
mancata integrale copertura finanziaria nell'arco temporale degli otto anni,
considerato che il plafond messo a disposizione pari a € 440.000,00 non
corrisponde all'importo complessivo necessario alla copertura integrale del
posto da ricercatore secondo le misure previste dal Regolamento sul
finanziamento dei posti di ruolo, attualmente pari a € 525.200,99
comprensiva del 5% annuo, per far fronte agli incrementi retributivi,
previdenziali e/o fiscali.
Pertanto è necessario che tale plafond venga integrato fino alla concorrenza
dell'importo da ultimo richiamato necessario alla copertura integrale del
posto da ricercatore ai fini dell'attivazione della relativa procedura
concorsuale.
Il Senato Accademico, nella seduta dell'S.07.200S, ha deliberato di
autorizzare l'Amministrazione a procedere all'emanazione di un bando di
concorso per ricercatore nel settore scientifico-disciplinare IUS 10
Legislazione Ambientale richiesto dalla Facoltà di Ingegneria, in base
all'Accordo di Programma sottoscritto dall'Ateneo in data 2.09.2005 con il
Ministero dell'Ambiente, subordinatamente all'effettivo incameramento
dell'intera somma pari a € 440.000,00 da parte dell'Amministrazione nonché
all'impegno dell'ulteriore apposita integrazione finanziaria, a carico del
budget della Facoltà di Ingegneria owero del bilancio universitario, secondo
la misura prevista dal Regolamento sul finanziamento dei posti di ruolo

g
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Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il Consiglio di Amministrazione
possa autorizzare l'Amministrazione a procedere all'emanazione di un
bando di concorso del suddetto posto da ricercatore, subordinatamente
all'effettivo incameramento dell'intera somma pari a € 440.000,00 da parte
dell'Amministrazione nonché all'impegno dell'ulteriore apposita integrazione
finanziaria, a carico delle risorse di budget della Facoltà di Ingegneria
owero del bilancio universitario previa verifica delle disponibilità di bilancio a
seguito dell'aggiornamento della programmazione del fabbisogno di
personale, necessario alla copertura integrale del posto da ricercatore
secondo la misura prevista dal Regolamento sul finanziamento dei posti di
ruolo sopra indicata.
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L'Amministrazione ha verificato, inoltre, l'effettiva disponibilità delle risorse
di budget della Facoltà di Giurisprudenza che dovrà prendere in carico il
ricercatore a decorrere dal termine dell'ottavo anno di servizio presso la
Facoltà di Ingegneria, ed assicura che effettuerà un costante monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse di budget della Facoltà medesima, informandone
annualmente la stessa al fine di garantire il mantenimento delle risorse
necessarie alla copertura del posto, una volta scaduti gli otto anni.
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•

Visto lo Statuto dell'Università, ed in particolare l'art. 11, comma
2 lett. a);
Visto l'Accordo di Programma tra il Ministero dell' Ambiente e
l'Università degli Studi di Roma La Sapienza del 2.09.2005;
Visto il verbale del Consiglio di Facoltà di Ingegneria del
28.02.2008;

•

Visto il verbale del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza del
16.04.2008;

•
•
•

Vista la delibera del Senato Accademico seduta del 22.07.2008;
Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
Presenti e votanti n. 17, maggioranza n. 9: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal
direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Gentile,
Laganà, Ligia, Mussino, Redler, Saponara, Simeoni, Vestroni,
Falcone, Senatore, Trapani, Viscido
DELIBERA

•

di autorizzare l'Amministrazione a procedere all'emanazione di un
bando di concorso per ricercatore nel settore scientifico
disciplinare IUS 10 Legislazione Ambientale richiesto dalla Facoltà
di Ingegneria, in base all' Accordo di Programma sottoscritto
dall' Ateneo in data 2.09.2005 con il Ministero dell'Ambiente,
subordinatamente all'effettivo incameramento dell'intera somma
pari a € 440.000,00 da parte dell'Amministrazione nonché
all'impegno dell'ulteriore apposita integrazione finanziaria, a carico
delle risorse di budget del bilancio universitario previa verifica
delle disponibilità di bilancio a seguito dell'aggiornamento della
programmazione del fabbisogno di personale, necessario alla
copertura integrale del posto da ricercatore secondo la misura
prevista dal Regolamento sul finanziamento dei posti di ruolo
sopra indicata;

•

che l'assunzione in servizIo del vincitore resta condizionata
all'effettiva acquisizione del richiamato differenziale di spesa
necessario alla copertura integrale del suddetto posto di ruolo;

•

che l'Amministrazione proceda ad effettuare un costante
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di budget della Facoltà di
Giurisprudenza, che dovrà prendere in carico il ricercatore a
decorrere dal termine dell'ottavo anno di servizio dello stesso
presso la Facoltà di Ingegneria, informandone annualmente la
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stessa al fine di garantire il mantenimento delle risorse necessarie
alla copertura del posto, una volta scaduti gli otto anni.
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Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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