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Nell'anno duemilaquattordici, addì 28 ottobre alle ore 15.50, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
note rettorali prot. n. 0060826 del 23.10.2014 e prot. n. 0061695 del
28.10.2014, 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. Antonello Biagini;
i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, dott.ssa Francesca Pasinelli, 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.
Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dotto Massimiliano Atelli.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

....•......•. OMISSIS ......•......
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a) Risorse programmazione 2013-2015 per il reclutamento del
personale docente - delibera n. 203/14 del15 luglio 2014 - modifica
punto c-1 ..3 e punto c-3.
b) Criteri per approvazione delle procedure di chiamata

Risorse programmazione 2013-2015 per il reclutamento del personale
docente - delibera n. 203/14 del 15 luglio 2014 - modifica punto c-1-3 e
punto c-3.
Presidente ricorda che, nell'ambito dei vincoli posti dalla normativa in tema
di programmazione cjelle risorse, la legge 240/10 all'art. 18 comma 4
stabilisce che le università devono vincolare risorse pari ad almeno un quinto
dei posti disponibili di professore di ruolo, alla chiamata di coloro che
nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di
assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.
1.1

La verifica del rispetto dei vincoli di legge viene operata dal MIUR attraverso
la procedura telematica ProPer all'interno della quale sono presenti, tra gli
altri, i dati relativi agli assunti di ciascun anno con la relativa verifica se
esterni od interni.
E' altresì noto che la programmazione triennale di Sapienza per il periodo
2013 - 2015 è stata definita nel rispetto dei vincoli normativi e di bilancio; con
riferimento al rapporto degli assunti tra esterni ed interni, la situazione risulta
essere la seguente:
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.. fonte ProPer; ** comprensivi delle chiamate dirette di cui alle delibera del Cda del 19/11/13 e 8/4/14

Ciò premesso, si ricorda che nella seduta del 15107/14 il Consiglio di
Amministrazione ha, tra l'altro, deliberato, relativamente alle posizioni
attribuite per il ruolo di professore associato con procedure non a riserva di
partecipazione, al punto c-1-3: "riguardo alle posizioni di cui al punto c-1), nel
caso il vincitore risulti un interno Sapienza, i punti-organico non spesi
ritorneranno nella disponibilità delle Giunte di Facoltà" e per ciò che riguarda
le posizioni per procedure non a riserva di partecipazione per la prima fascia
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Nel rispetto dei vincoli normativi suddetti, le posizioni attribuite sono vincolate
a procedure per esterni, ma ciò non significa che non possa verificarsi il caso
in cui risulti essere vincitore un interno Sapienza. In tale ipotesi le risorse
effettivamente utilizzate corrisponderebbero al solo differenziale, con
generazione di un residuo per singola posizione di per sé non sufficiente per
bandire una nuova procedura per il medesimo ruolo sempre non a riserva di
partecipazione.
Ciò, ovviamente, è vero per singola posizione, ma non nel complesso delle
posizioni attribuite. In altre parole, applicando le medesime modalità utilizzate
per le attribuzioni di cui alla citata delibera del 15 luglio U.S., i residui
potrebbero confluire in un plafond che lo stesso Consiglio di Amministrazione
attribuirebbe alle Giunte di Facoltà sempre per posizioni non a riserva di
partecipazione ottenendo al contempo l'effetto di annullare o minimizzare
l'ipotesi di risorse non utilizzate.
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Tanto premesso e fermo restando che si è in attesa dell'attribuzione da parte
del Ministero delle risorse destinate ad assunzioni, il Presidente invita il
Consiglio di Amministrazione a modificare i punti c-1-3 e c-3 della delibera
del 15 luglio 2014 al fine di precisare che nel caso in cui il vincitore di una
procedura non a riserva di partecipazione sia un interno Sapienza, i punti
organico non spesi tornino nella disponibilità del Consiglio di
Amministrazione, che provvederà a riattribuirli alle Giunte di Facoltà al fine di
poter procedere al bando di nuove procedure non a riserva di partecipazione
così da permettere, tra l'altro, il rispetto dei vincoli di legge ed in particolare
quello di cui all'art. 18 comma 4 della Legge n. 240/10.
Criteri per approvazione delle procedure di chiamata:
\I Presidente in ordine ai criteri per l'approvazione delle procedure di
chiamata, ricorda che la Legge n. 240/10 mette in capo al Consiglio di
Amministrazione la delibera finale relativa alle procedure di chiamata.
Considerati i parametri di qualità che disciplinano l'erogazione del FFO è,
altresì opportuno che il Consiglio di Amministrazione disciplini le condizioni
generali, oltre a quelle strettamente finanziarie, sulla base delle quali
adottare le delibere di competenza.

Alla luce di quanto su esposto il Presidente invita a deliberare.
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DELIBERAZIONE N. 258/14
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E

•
•
•
•
•

•

•

•

•

Letta la relazione istruttoria;
Visto il bilancio di previsione pluriennale;
Vista la programmazione triennale;
Visto il Piano Straordinario per i professori associati;
Vista le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 74114 del
18/3/14, n. 77/14 del 8/412014, n. 144114 del 10/6/2014, n. 173/14 del
24/06/2014 e n. 203114 del 15/07/2014;
Vista la delibera del Senato Accademico n. 202/14 del 25/3/14, n.
219/14 del 7/412014, n. 289/14 del 27/05/14, n. 312/14 del 17/6/2014 e
n. 332/14 del 1 luglio 2014;
Tenuto conto che la programmazione è comunque subordinata alla
comunicazione MIUR riguardo alle risorse effettivamente disponibili
per le finalità assunzionali per l'anno 2014 e va ricompresa
nell'ambito di quanto già comunicato al MIUR relativamente alla
programmazione 2013 - 2015 attraverso la procedura telematica
Proper nonché al rispetto dei vincoli di legge ed in particolare di
quanto previsto all'art. 18 comma 4 della Legge n. 240/10;
Tenuto conto di quanto emerso nel corso della discussione, ed in
particolare sull'opportunità di rinviare ad una prossima seduta le
modifiche relative ai punti c.1-3 e c-3 di cui alla delibera n. 203/14
del 15 luglio 2014;
Presenti n. 11. votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme
di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro,
Gras, Di Simone, Chi aranza, Lucchetti e Di Pietro
DELIBERA

per quanto riguarda il punto a):
• di rinviare le modifiche dei punti c.1-3 e c-3 della delibera n. 203/14
del 15 luglio 2014 ad una prossima seduta;
per quanto riguarda il punto b):
• la definitiva approvazione delle chiamate da parte del Consiglio di
Amministrazione è subordinata al possesso, da parte dei candidati,
dei requisiti determinati tramite le mediane ANVUR stabilite per
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l'ultima tornata di abilitazione scientifica nazionale, rispettivamente
per le posizioni di prima o di seconda fascia, nonché, per quanto
riguarda i Ricercatoti a tempo determinato di tipo "B", al possesso
dei requisiti per i professori associati, diminuiti del 20%, in
coerenza con quanto deliberato dal Senato Accademico ai fini della
premialità, nella seduta del 17.06.2014 (delibera n. 312/14) che ha
stabilito che "i ricercatori assunti nel periodo 2010-2014 siano in
possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale ad associato o ad
ordinario o dell'80% delle mediane-parametri previsti per diventare
professore associato".
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Deroghe a tali requisiti sono consentite solo in caso di carenza di docenti,
debitamente accertata.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL

SE4.~~:~RIO
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