SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA
Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

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:
.............. 0 M I S S I S ............... .
Sono presenti: il rettore, prof. Renato Guarini; il prorettore, prof. Luigi Frati
(entra alle ore 17.00); i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni (entra alle ore 15.48),
prof. Adriano Redler (entra alle ore 16.15), prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio
Saponara (entra alle ore 16.35), prof. Antonio Mussino, prof. Marco Biffoni, prof.
Raffaele Gentile, prof. 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: prof.ssa Rosa Concetta Farinato, dotto Christian
Bonafede.

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

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

..............OMISSIS .............. .
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PROPOSTA DI RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
FISICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EMANATO CON DR
N. 1485 DEL 26.11.2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE
•.

"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

\I Rettore ricorda che il Senato Accademico nella seduta del
17.06.2008 ha . approvato. le modifiche al Regolamento per il
recluta~ento di ncercaton con contratto di lavoro a tempo
determinato, .essendo emersa la necessità di gestire la particolare
condizione di soggetti vincitori di Grants Europei o borse di studio
Marie Curie e similari per la ricerca che manifestino la volontà di
realizzare le attività inerenti il progetto di ricerca presso questa
Università. Tali modifiche sono state rese esecutive con D.R. n.
1136 del 27.06.2008.

Seduta del

1\ Rettore sottopone, quindi, all'esame· del Consiglio di
Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore V
della Ripartizione Il:

il Direttore del Dipartimento di Fisica, con nota del" 8.07.2008,
preso atto delle modifiche e" delle disposizioni previste dal
sopraccitato Regolamento ha trasmesso la delibera del Consiglio
del Dipartimento del 25.06.2008 contenente la proposta di
reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato per il settore
sld FIS/03 "Fisica della materia", nella persona del Dott. Tullio
Scopigno, vincitore di un bando comunitario nell'ambito del
prqgramma "IDEAS" .
\I dott. Tullio Scopigno è stato selezionato dalla Commissione
Europea, nell'ambito di uno "Starting Grant", per il progetto di
ricerca "FEMTOSCOPY"
dal titolo
Fetmosecond Raman
Spectroscopy : utlrafast trasformations in physics, chemislry and
biology" e, lo stesso, ha scelto come struttura ospitante per
l'esecuzione del medesimo Progetto il Dipartimento di Fisica.
La durata prevista del contratto, da instaurarsi tra l'Università ed il
ricèrcatore, in linea con quanto disposto dall'art. 16 rubricato
"deroghe" del regolamento, è pari a cinque anni con inizio il
1.09.2008.
La Comunità Europea ha stanziato per la realizzazione del
progetto in parola, un un totale di € 1.544.400,00 di cui €
"I 643.000,00 destinate a spes~ di per~onale.
.
l La retribuzione del DotI. Tulho Scoplgno sarà equivalente a quella
di un Professore Associato a tempo pieno 10 progressione
economica, classe O, pari ad € 57.479,00 annue, per una spesa
complessiva di € 287.397,75.
Il
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\I Rettore ricorda, a tal proposito che, ai sensi dell'art. 10 del
Regolamento relativo alla materia in esame, le risorse finanziarie
utili a coprire il costo onnicomprensivo del Ricercatore a te;npo
determinato, per la durata del progetto (5 anni) saranno
previamente
incamerate
al
bilancio
dell'Università
e,
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subordinatamente-!=l ciò il contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato sarà sottoscritto dal Rettore medesimo e dal
Ricercatore.
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/I Rettore informa il Consiglio di Amministrazione che il, Senato
Accademico nella seduta del 22.07.2008 ha espresso parere
favorevole alla stipula di un contratto per ricercatore a tempo
determinato nella persona del Dott. Tullio Scopigno vincitore di un
bando comunitario nell'ambito del programma "IDEAS" .
Alla luce di quanto su esposto il Rettore sottopone all'attenzione
del Consiglio di Amministrazione la proposta di conferimento al
dotto Tullio Scopigno, di un contratto di ricercatore a tempo
determinato secondo le disposizioni previste dall'art. 16 del
Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto di
lavoro a tempo determinato.
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DEIJBERAZIONE N. 133/08
IL CONSIGLIO

Seduta del

•

Visto lo Statuto dell'Università, ed in particolare l'art. 11, comma 2
lett. a);
• Visto il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato reso esecutivo con D.R. n. 1485/07 del
26.11.2007 e la successiva modifica resa esecutiva con D.R. n.
1136/08 del 27.06.2008;
• Vista la delibera del Dipartimento di Fisica del 25.06.2008;
• Vista la documentazione dell'European Research Council relativa
alla descrizione del progetto ed alla relativa copertura finanziaria;
• Vista la delibera del Senato Accademico del 22.07.2008;
• 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 esprimere parere favorevole al conferimento del contratto a
tempo determinato al Dott. Tullio Scopigno, secondo le
disposizioni previste dall'art. 16 del Regolamento per il
reclutamento di ricercatori a tempo determinato;

•

che la stipula del contratto tra Università e Ricercatore potrà
avvenire solo ed esclusivamente all'esito dell'incameramento al
bilancio dell'Università delle risorse finanziarie utili a coprire il
costo onnicomprensivo del Ricercatore a tempo determinato, per la
durata del progetto (cinque anni).

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE RETARIO
Carlo usto D'Amore
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