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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, 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.
1\ presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
... ... ... ... ..0 M I S S I S .............. .
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PROPOSTA DI RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA TERRA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
EMANATO CON D.R. N. 1485 DEL 26.11.2007
•

Il Rettore sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la
seguente relazione predisposta dal Sèttore V della Ripartizione Il:
Con note del 25.06.2008 e del 14.07.2008 il Direttore del
Dipartimento di Scienze della Terra, preso atto delle disposizioni
previste dal sopraccitato Regolamento, ha trasmesso la delibera
del Consiglio del Dipartimento del 20.06.2008 contenente la
proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato
per il settore sld GEOI02 "Geologia stratigrafica e
sedimentologica" per l'esecuzione di un Programma di ricerca
relativo a : "Studio di alcuni depositi sabbiosi relitti presenti sulla
piattaforma continentale regionale con definizione delle loro
caratteristiche
sismostratigrafiche
e
granulometriche
e
considerazioni sui sedimenti di alcuni arenili".
Il Ricercatore, oltre ai requisiti indicati dall'art. 5 del Regolamento
dovr.à:
- aver conseguito la Laurea SpeCialistica in Scienze del
Mare e delle Acque Interne o Laurea Vecchio ordinamento
in Scienze Geologiche;
aver conseguito un Dottorato di Ricerca elo Assegno di
Ricerca con argomento di tesi o di assegno congruente
con l'oggetto del progetto da svolgere;
aver svolto almeno cinque anni di attività di ricerca nel
campo specifico, comprovati da Dottorato di Ricerca elo
Assegni di Ricerca elo Borse di Studio
aver comprovata capacità di progettare ricerche
scientifiche e applicate anche dal punto di vista
logistico/operativo (campagne a mare)
La durata prevista del contratto da instaurarsi tra l'Università ed il
ricercatore è pari ad un anno.
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Il docente individuato dalla Struttura proponente quale
Responsabile della ricerca è il Prof. Francesco Latino Chiocci
afferente alla medesima Struttura.
Il progetto di ricerca è finanziato interamente dalla Regione Lazio
(conto 5.2.1.2.3.2). Tale finanziamento è stato incamerato- al
bilancio del Dipartimento (impegno n. 200801388).
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La copertura del costo del ricercatore a tempo determinato per la
durata del Progetto, sarà assicurata a carico del citato
finanziamento.
In particolare ,l.a retribuzione ed il trattamento previdenziale ed
assistenziale saranno rapportati , ai sensi dell'art. 12 del
regolamento, nella misura non superiore all'80%, alla posizione
iniziale del Ricercatore di ruolo confermato per un costo
onnicomprensivo pari ad € 34.947,41 annui.
Il 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 tempo
determinato saranno previamente., incamerate al bilancio
dell'Università e, subordinatamente a ciò il contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato sarà sottoscritto dal Rettore
medesimo e dal Ricercatore utilmente selezionato.
Il 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 presso il Dipartimento di Scienze della Terra ai sensi
del.Regolamento emanato con D.R n, 1485 del 26.11.2007
Alla luce di quanto su esposto il Rettore sottopone all'attenzione
del 'consiglio di Amministrazione la proposta di attivazione della
suddetta procedura di reclutamento.
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•
•
•
•
•
•
•

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;
Viste la nota del Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra;
Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze della
Terra del 20.06.2008;
Vista la relazione relativa al Progetto;
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 alla attivazione della procedura
volta al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso
il Dipartimento di Scienze della Terra per il settore sld GEO/02
"Geologia stratigrafica e sedimentologica", per la durata di un
anno, secondo le disposizioni e con le procedure previste dal
Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato in vigore;

•

che la stipula del contratto tra UniverSità e Ricercatore potrà
awenire 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.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE RETARIO

Carlo
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