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Nell'anno duemilanove. addì 24 novembre alle ore 16.10, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0061376 del 19.11.2009, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..•.......... OMISSIS ..........•..
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo
Moscarini, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio
Barbieri, prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco Merafina , prof. Marco Biffoni,
dotto Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig. Matteo Fanelli,
sig. Pietro Lucchetti, dotto Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig.
Giuseppe Romano, sig. Giorgio Sestili (entra alle ore 17.05); il direttore
amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

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 .•..•..•.•...

Università degli Studi di Roma "la Sapienza"

SAPIENZA
ROMA
UNIVERSlTÀ DI

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

2.4 MDV. 2009

PROPOSTA DI RECLUTAMENTO DI DUE RICERCATORI
A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
FISICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EMANATO CON
D.R. N. 1485 DEL 26.11.2007 E SUCCESSIVE
INTEGRAZIONI
Il Rettore sottopone all'esame del Consiglio di
Amministrazione la seguente relazione predisposta dal
Settore V della Ripartizione Il:
Con nota del 29.10.2009 il Direttore del Dipartimento di
Fisica, preso atto delle disposizioni previste dal sopraccitato
Regolamento, ha trasmesso la delibera del Consiglio del
Dipartimento del 16.09.2009 contenente la proposta di
reclutamento di due Ricercatori a tempo determinato,
ciascuno per la durata di due anni, per il settore s/d FIS/05
"Astronomia e Astrofisica" per l'esecuzione dei seguenti
programmi di ricerca :
•

"Studio di Cosmologia e Fisica Fondamentale dello
Spazio" (COFIS) - finanziato dall'Agenzia Spaziale
Italiana e nel'ambito del progetto "Spectroscopic
Active Galaxies and Cluster Explorer" (SAGACE)
finanziato da Kayser italia Srl

Il Ricercatore, oltre ai requisiti
indicati dall'art. 5 del
Regolamento dovranno inoltre possedere:
- un'ottima competenza in configurazioni sperimentali per
esperimenti spaziali bolometrici sul fondo a microonde di
detezione e riduzione degli effetti sistematici
metodi di
rimozione dei foregrounds locali ed astrofisici;
,
- un'ottima conoscenza di base della cosmologia fisica e della
fisica dei rivelatori a microonde
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione alla valutazione comparativa.
La spesa utile a coprire il costo omnicomprensivo del
soggetto utilmente selezionato, per la durata contratto (due
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anni) per un importo pari ad € 38.100,32 annui, graverà. per
il 50% su fondi di cui al contratto ASI 11016/07/0, quota Dlp.to
di Fisica, per il restante 50% su fondi di cui al contratto
Kyser KI n. 0808-SAG-UNIRM .
•

Studio di Cosmologia e Fisica Fondamentale dello
Spazio (COFISI) finanziato dall'Agenzia Spaziale
Italiana

Il Ricercatore, oltre ai requisiti
indicati dall'art. 5 del
Regolamento dovranno inoltre possedere:
_ un'ottima competenza in metodi bolometrici di misura dallo
spazio dell'anisotropia primaria, metodi di analisi per l'effetto
Sunyaev- Zeldovich, metodi di analisi dei dati degli ammassi
per vincolare i parametri cosmologici;
_ un'ottima conoscenza di base della cosmologia fisica e della
fisica dei rivelatori a microonde
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione alla valutazione comparativa.
Il docente individuato dal Dipartimento de quo quale
Responsabile del Progetto di Ricerca è il prof. Paolo de
Bernardis , afferente alla medesima Struttura.
La spesa utile a coprire il costo omnicomprensivo del
soggetto utilmente selezionato, per la durata contratto (due
~nni) per un importo pari ad € 38.100,32 annui ,graverà
Interamente su fondi di cui al contratto ASI 1/016/07/0.
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 dei
~icercatori a tempo determinato saranno previamente
Incamerate al bilancio dell'Università e, subordinatamente a
ciò i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
saranno sottoscritti dal Rettore e dal Ricercatore utilmente
selezionato.
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Il Rettore comunica che, nelle more dell'introduzione delle
modifiche necessarie al recepimento dei contenuti di cui al
0.1. 16.09.2009, in materia di Ricercatori a tempo
determinato, ed a seguito di contatti avuti con il MIUR,
l'adeguamento, per le nuove procedure, stante l'autonomia
delle Università, può ragionevolmente decorrere dal nuovo
anno. Pertanto, le richieste di awio delle procedure di
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato, saranno
ancora soggette alla disciplina di cui al vigente
Regolamento emanato con D.R. n. 1485 del 26.11.2007 e
successive integrazioni.

Seduta del

2,. NDV.2009

~

O

et:

25

/I Rettore informa il Consiglio di Amministrazione che il
Senato Accademico nella seduta del 17.11.2009 ha
espresso parere favorevole all'attivazione della procedura de
qua.

sottopone
Alla luce di quanto su esposto il Rettore
all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la proposta di
attivazione delle suddette procedure di reclutamento.

Allegati in visione :

-

-

Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato;
nota del Direttore del Dipartimento di Fisica del 29.10.2009 ;
verbale del Consiglio del Dipartimento di Fisica del 16.09.2009
Decreto Interministeriale (MIUR - Ministero dell'Economia e
delle Finanze) del 16.09.2009
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DELIBERAZIONE N. 227/09
IL CONSIGLIO
•
•

Letta la relazione istruttoria
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 successive integrazioni ;
• Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Fisica del 29.10.2009;
• Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Fisica del
16.09.2009 ;
• Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 17.11.2009
ha espresso parere favorevole all'attivazione della procedura de
qua;
• Presenti e votanti n. 21. maggioranza n. 11: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore
amministrativo e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Caivano, Cavallo,
Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini, Mussino,
Saponara, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano, Sestili
DELIBERA
•

di esprimere parere favorevole alla attivazione delle procedure
volte al reclutamento di due ricercatori a tempo determinato presso
il Dipartimento di Fisica, settore sld FIS/05
"Astronomia e
Astrofisica" ciascuna, per la durata di due anni, secondo le
disposizioni e con le procedure previste dal Regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato in
vigore;
• di stabilire che la stipula dei contratti 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 dei Ricercatori a tempo determinato, per la
durata del contratto (due anni).

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL S GRETARIO
Cari Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Fpti
............. OMISSIS ............. ~fr
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