SAPTENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

28 OTT. 2014

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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PROPOSTA DI PROROGA DEL CONTRATTO DELLA DOTT.SSA ELISA
GIANNETTA IN QUALITA' DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI
TIPOLOGIA A PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE

" Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la
richiesta di proroga biennale del contratto di Ricercatore a tempo determinato,
tipologia A, stipulato con la dott.ssa Elisa Giannetta, con scadenza prevista il
30.11.2014, per la prosecuzione del progetto di ricerca relativo a: "II sistema
delle fosfodiesterasi come bersaglio fisiopatologico nell'ipertrofia cardiaca.
Studio molecolare e funzionale sugli adattamenti neuro-endocrini nel
card iomiocita".
La Commissione nominata con D.R. N. 1754/14 del 18/07/2014 per la
valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta dalla dott.ssa Elisa
Giannetta nell'ambito del contratto suddetto ha espresso, in data 30.07.2014,
parere favorevole alla proroga.
La spesa utile a coprire il costo omnicompresivo del ricercatore, per l'intera
durata del contratto, graverà interamente sui fondi FIRB 2010 - Progetto di
ricerca "II sistema delle fosfodiesterasi come bersaglio fisiopatologico
nell'ipertrofia cardiaca: studio molecolare e funzionale sugli adattamenti neuro
endocrini nel cardiomiocita", già trasferiti all'Ateneo, con ordinativo di
pagamento n. 1251/2014. Tali risorse confluiranno nel Fondo Unico di Ateneo.
" Presidente informa il CdA che il S.A. nella seduta del 14.10.2014 ha
espresso parere favorevole.
Alla luce di quanto sopra esposto il Presidente invita il Consiglio di
Amministrazione a deliberare in merito.

ALLEGA TI IN VISIONE:

· Nota del Direttore di Dipartimento di Medicina Sperimentale del 23.06.2014;
· Verbale della Commissione giudicatrice in data 30 luglio 2014;
· Relazione del Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale.
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DELIBERAZIONE N. 260/14

Seduta del
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Visto lo Statuto dell'Università.
Vista la L. 240/2010 e in particolare l'art. 24 comma 3, lett.a) che
prevede che i contratti di durata triennale sono prorogabili per soli
due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle
attività didattiche e di ricerca svolte.
Visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Medicina
Sperimentale del 30.05.2014.
Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Medicina
Sperimentale del 23106/2014.
Visto il verbale della Commissione giudicatrice del 30/07/2014.
Vista la lettera del Direttore del Dipartimento di Medina
Sperimentale del 24109/2014.
Visto il mandato di trasferimento dei fondi alla Ragioneria in data
25.09.2014.
Vista la seduta n. 418/14 del S.A. con cui si approva la proroga del
contratto stipulato con la dotlssa Elisa Giannetta;
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, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro
DELIBERA

di approvare la proroga del contratto stipulato con la dott.ssa Elisa
Giannetta nata a Roma il 14.06.1978, per due anni, a decorrere
dall'01.12.2014, per la prosecuzione del programma di ricerca: "II sistema
delle fosfodiesterasi come bersaglio fisiopatologico nell'ipertrofia
cardiaca. Studio molecolare e funzionale sugli adattamenti neuro
endocrini nel cardiomiocita".
Il costo omnicompresivo del ricercatore a tempo determinato tipologia A,
graverà interamente sui fondi FIRB 2010 già trasferiti all'Ateneo, con
ordinativo di pagamento n. 1251/2014.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE RETARIO
Cario usto D'Amore
.......... OMISSIS ........ .
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