SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Nell'anno duemilanove, addì 9 dicembre alle ore 15.50, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0064917 del 3.12.2009, per l'esame e la discussione degli
rgomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

": 9 O, C. 200g.

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
vallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, 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,
otto Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano, sig.
Giorgio Sestili; il direttore amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume
le funzioni di segretario.

È assente giustificato: prof. Massimo Moscarini.
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 .
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PROPOSTA DI RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO PRESSO IL DIPAR"rlMENTO DI
SCIENZE GIURIDICHE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO
EMANATO CON D.R. N. 1485 DEL 26.11.2007 E
SUCCESSIVE INTEGRAZIONI- ART 16 "DEROGHE"
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\I
Rettore
sottopone
all'esame del
Consiglio
di
Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore
V della Ripartizione Il:
Il Rettore comunica che in attesa dell'adozione del nuovo
Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato
che recepirà
le innovazioni apportate dal Decreto
Interministeriale 16.09.2009 e dal Disegno di legge in materia
di organizzazione e qualità del sistema universitario, di
personale accademico e di diritto allo studio, le richieste di
awio delle procedure di reclutamento dei Ricercatori a tempo
determinato, sono ancora soggette alla disciplina di cui al
vigente Regolamento emanato con D.R. n. 1485 del
26.11.2007 e successive integrazioni. Da contatti avuti con il
MIUR, è emerso che l'adeguamento, per le nuove procedure,
stante l'autonomia delle Università, possa ragionevolmente
decorrere dal nuovo anno.
Con nota del 14.11.2009/ il Direttore del Dipartimento di
Scienze Giuridiche ha inoltrato la proposta di reclutamento, ai
sensi dell'art. 16 del regolamento per il reclutamento di
Ricercatori a tempo determinato, "Deroghe",
del dott.
Ricercatore a tempo
Vincenzo Mongillo in qualità di
determinato, per la durata di tre anni, per il settore s/d IUS/17
"Diritto Penale" per l'esecuzione del seguente programma di
ricerca:
•

"Responsabilità da reato degli enti e modelli organizzativi
/I Direttore del Dipartimento de quo, nella nota suddetta, ha

precisato che tale programma, relativo al progetto Europeo
Criminal Justice 2008 è stato approvato in data 24.09.2009
dalla Commissione Europea.
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Tale programma vede, tra gli altri, come partner il
Dipartimento di Scienze Giuridiche di questa Università e
come soggetto proponente il prof. Vincenzo Mannino
dell'università di Roma Tre. Nel medesimo progetto di ricerca
è inserito, alla voce "Staff' il nominativo del Dott. Vincenzo
Mongillo.
Questa Amministrazione, con nota del 22.10.2009 ha
rappresentato al Direttore del Dipartimento de quo che nella
fattispecie non si configuravano le condizioni di deroga
prevista dall'art. 16 del Regolamento de quo, in quanto, dalla
documentazione trasmessa, non si evinceva alcun tipo di
selezione da parte della Comunità Europea del soggetto da
reclutare (dott. Mongillo) bensì, emergeva esclusivamente una
selezione del progetto presentato dal Responsabile scientifico
Prof. Mannino.
A seguito di tale comunicazione è pervenuta una nota del
Responsabile del progetto - Prof. Mannino e del Responsabile
del progetto per l'area Università "La Sapienza" con cui si
specificava come tale progetto avesse avuto il finanziamento
dalla Commissione Europea anche a seguito di una selezione
effettuata attraverso la valutazione e l'approvazione dei singoli
curricula del personale di staff, tra cui , appunto, il Dott.
Mongillo.
Alla luce di tale dichiarazione si sottopone all'approvazione del
Consiglio di Amministrazione , la proposta di conferimento al
dotto Vincenzo Mongillo di un contratto, di durata triennale ,
per l'esecuzione del programma di ricerca de quo, considerato
che il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, con
nota del 24.11.2009 ha trasmesso la delibera del Consiglio di
Dipartimento contenente, appunto la proposta di reclutamento
del Dott. Vincenzo Mongillo..
La spesa utile a coprire il costo omnicomprensivo del
suddetto per la durata contratto (tre anni) per un totale
complessivo di 36.000,00 sarà assicurato dal finanziamento
erogato dalla Comunità Europea.
Il docente Responsabile del Progetto di Ricerca è il prof.
Alfonso Maria Stile, afferente alla medesima Struttura.
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
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Il Rettore informa il Consiglio di Amministrazione che il Senato
Accademico, nella seduta del 1.12.2009 ha espresso parere
favorevole in merito all'attivazione della suddetta procedura di
reclutamento.
Alla luce di quanto su esposto il Rettore invita a deliberare.

Allegati in visione:
- Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato;
- nota del 14.10.2009 del Direttore del Dipartimento di
Scienze Giuridiche;
- nota di risposta del 22.10.2009;
-nota del 9.11.2009 Project Manager prof. Vincenzo
Mannino;
- nota del Direttore del Dipartimento di Scienze
Giuridiche del 24.11.2009;
- verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze
Giuridiche del 24.11.2009;
- Grant Agreement .
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ELiBERAZIONE N. 236/09
IL CONSIGLIO
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•
•
•
•
•
•
•

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 ed in particolare l'art. 16;
Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche
del 24.11.2009;
Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche
del 24.11.2009;
Considerato che il S.A. nella seduta del 1.12.2009 ha espresso
parere favorevole in merito al reclutamento del Dott. Vincenzo
Mongillo;
Presenti e votanti n. 19, maggioranza n.10: 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, Saponara,
Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano, Sestili
DELIBERA

•

di esprimere parere favorevole al reclutamento del Dott. Vincenzo
Mongillo, in qualità di ricercatore a tempo determinato presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche per il settore s/d IUS/17 per la
durata di tre 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 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, per la
durata del contratto (tre anni).

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

IL PRESIDENTE
Luig' Frati
••••......... OMISSIS ......••••••
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