SAPIENZA
UNIVERSlTÀ DI ROMA

Nell'anno duemilatredici, addì 19 novembre alle ore 15.55, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0067046 del 14.11.2013, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

1 9 NOV. 2013

............. OMISSIS ....•..•...•.
Sono presenti: il rettore, prot. Luigi Frati; il prorettore vicario, prof. Antonello
Biagini; i consiglieri: prot.ssa Antonella Polimeni, praf. Maurizio Barbieri, prot.
Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, Sig. Domenico Di Simone, dott.ssa
Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il direttore
generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.
Assiste per il Collegio dei Revisori Conti: dotto Massimiliano Atelli.
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1\ presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.
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Recesso anticipato della Convenzione per il finanziamento di un posto
di ruolo di professore ordinario stipulata con la Congregazione delle
Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù

1\ Presidente ricorda che in data 26.05.2008 è stata stipulata una
convenzione con la Congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore
di Gesù e La Sapienza per il finanziamento di un posto di ruolo di professore
ordinario per la durata di otto anni.
L'art. 3 della Convenzione, in particolare, prevede che la Congregazione si
impegni ad erogare all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" la cifra
lorda di € 113.000,00 annua, aumentata ogni anno del 5%.
La Congregazione ha fino ad ora versato le prime tre rate, rispettivamente di
€ 113.000,00, € 118.650,00, € 124.582,50, per gli anni 2008, 2009 e 2010,
per un totale complessivo di € 356.232,50.
Con nota del 18.10.2012 la Congregazione delle Suore Ospedaliere del
Sacro Cuore di Gesù, nel rappresentare la gravissima situazione finanziaria
della stessa tale da non consentire il pagamento delle restanti quote dovute
in base alla Convenzione, ha chiesto di recedere anticipatamente dalla
stessa mediante il versamento di una ulteriore somma, pari ad € 130.811,63,
che corrisponde a quanto dovuto per la IV tranche del finanziamento.
La somma complessiva che la Congregazione ha già versato e che ancora
deve versare all'Università ammonta a complessivi € 487.044,13e implica la
rinuncia dell'Università agli ulteriori quattro' ratei dovuti in base alla
convenzione stipulata, per una somma complessiva pari ad € 592.005,17.
AI fine di valutare la possibilità di accogliere la richiesta della Congregazione,
è stata effettuata una verifica dalla quale è emerso che il docente risultato
vincitore della procedura era già dipendente Sapienza in qualità di professore
associato; pertanto, sono state verificate le differenze stipendiali e messe a
confronto con le quote complessivamente versate e da versare a cura della
Congregazione, che sono risultate sufficienti a coprire la differenza di
retribuzione del docente fino al termine della Convenzione.
Per quanto sopra esposto, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione
a deliberare sulla proposta della Congregazione delle Suore Ospedaliere.
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DELIBERAZIONE N. 258/13

Seduta del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1 9 NOV. lD13

• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto dell'Università;
• Viste le delibere del Senato Accademico del 18.03.2008 e del
Consiglio di Amministrazione dell'8.04.2008, con le quali è stato
espresso parere favorevole alla stipula della Convenzione con la
Congregazione delle Suore Ospedaliere;
• Vista la Convenzione stipulata in data 26.05.2008;
• Vista la nota del 18.10.2012 della Congregazione delle Suore
Ospedali ere;
• Presenti 11, votanti 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras,
Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro
DELIBERA
•

di approvare la proposta formulata dalla Congregazione delle Suore
Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù di recedere anticipatamente
dalla Convenzione stipulata in data 26.05.2008, previo versamento
dell'importo pari ad € 130.811,63 riferito alla IV annualità 2012 con
contestuale rinuncia ai ratei maturati per la V e VI annualità riferiti
agli anni 2012 e 2013, rispettivamente di € 137.352,21 ed €
144.219,82;

•

di autorizzare il riaccertamento del residuo attivo di € 137.352,21
(anno 2012) previa acquisizione del prescritto parere del Collegio
dei Revisori dei Conti.

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