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Nell'anno duemilatredici, addì 15 ottobre alle ore 16.00, presso il Salone di
rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0058609 del 10.10.2013, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

....••....... OMISSIS ............ .

Sono presenti: if rettore, prof. Luigi Frati; if prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: prof.ssa Antonefta Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, dott.ssa Francesca Pasinelfi, Sig. Domenico Di Simone,
dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; if
direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
È assente giustificato: prof. Michel Gras.

Assistono per il Collegio dei Revisori Conti: dotto Domenico Mastroianni e
dott.ssa Alessandra De Marco.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............ .

Mod

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

SAPTENZA
U'iIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 OTT. 2 -':J

Attribuzione risorse per il personale docente collocato in aspettativa

" Pr~~ident.e ricor?a che il Senato Accademico ed il Consiglio di
AmministrazIone, rispettivamente nelle sedute del 13.05.2008 e del
20.05.2008, hanno deliberato "di approvare, per ciascun docente in
aspettativa senza assegni per incarichi presso altre istituzioni, la
destinazione di € 10. 000, 00 omnicomprensivi alla didattica integrativa della
Facoltà di afferenza del medesimo, esclusivamente per supplenze od in
subordine per contratti di insegnamento".
Ciò, in ragione dell'esigenza, rappresentata da alcune Facoltà, di bilanciare
gli effetti negativi per l'attività didattica conseguenti al collocamento in
aspettativa senza assegni dei docenti.
Con nota del 22/10/2012, prot. n. 62961, è stata comunicata alle Facoltà
l'indisponibilità, per l'anno accademico 2012/13, dell'utilizzo delle risorse
derivanti dall'aspettativa senza assegni del personale docente, in quanto
destinate ad integrare la remunerazione dei contratti di insegnamento ai
sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 allo scopo di contemperare le
esigenze di equilibrio complessivo del bilancio con quelle rappresentate dalle
Facoltà.
Successivamente le risorse stanziate in bilancio 2013 per tale finalità sono
state stabilite in € 5.000,00 pro-capite, in luogo delle € 10.000,00 degli anni
pregressi.
Si rende, pertanto, necessario determinare a decorrere da/I'a.a. 2013/2014
l'importo da riconoscere per i docenti collocati in aspettativa a seguito di
specifica richiesta delle Facoltà eventualmente interessate compatibilmente
con le risorse di bilancio e con i vincoli vigenti in materia di offerta formativa.
Il Senato Accademico, nella seduta del 8.10.2013, ha espresso parere
favorevole in ordine al riconoscimento per ciascun docente collocato in
aspettativa senza assegni, dell'importo di € 5.000,00 omnicomprensivi a
decorrere dall'a.a. 2013/2014 da destinare allo svolgimento di attività
didattica a seguito di specifica richiesta della Facoltà eventualmente
interessata, compatibilmente con le risorse di bilancio e con i vincoli vigenti in
materia di offerta formativa.
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DELIBERAZIONE N. 237/13
Seduta del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1 5 OTT. 2013
•
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Visto lo Statuto dell'Università;
Viste le delibere del Senato Accademico del 13.05.2008 e del
Consiglio di Amministrazione del 20.05.2008 n. 76/08;
• Vista la Circolare del 22/10/2012, prot. n. 62961;
• Vista la deliberazione n. 387/13 del Senato Accademico
deIl'8.10.2013;
• Presenti 10, votanti 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Di
Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro
DELIBERA

di approvare per ciascun docente collocato in aspettativa senza assegni,
l'importo di € 5.000,00 omnicomprensivi a decorrere dall'a.a. 2013/2014 da
destinare allo svolgimento di attività didattica a seguito di specifica
richiesta della Facoltà eventualmente interessata compatibilmente con le
risorse di bilancio e con i vincoli vigenti in materia di offerta formativa.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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