SAPIENZA
UNIV1:RSlTÀ 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 prat. 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, praf. Luigi Frati; il prorettore, praf. Antonello Biagini;
i consiglieri: praf.ssa Antonella POlimeni, praf. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzara, 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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PROCEDURA DI RECLUTAMENTO DI DUE RICERCATORI A TEMPO
DETERMINATO TIPOLOGIA "A" TEMPO PIENO PER IL SSD CHIM/Oa
SETTORE CONCORSUALE 03/0 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
CHIMICA E TECNOLOGIE DEL FARMACO - FONDO UNICO DI
ATENEO
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Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione
l'assunzione di due ricercatori a tempo determinato tipologia "A" con
rapporto di lavoro a tempo pieno, della durata di 3 anni eventualmente
prorogabile per ulteriori due anni, per il settore scientifico disciplinare
CHIM/08 settore concorsuale 03/D presso il Dipartimento di Chimica e
Tecnologie del Farmaco per l'esecuzione delle linee di ricerca: Hit to Lead
Development for a New Class of Antimycobacterial Agents" e "Identification
of novel epi-drugs targeting DNA methyltransferases and/or histone
methyltransferases for antitumor and anti-parasitic chemotherapy".
Il Dipartimento ha attivato autonomamente la procedura senza il preventivo
iter procedurale consistente nella comunicazione ad ARU del versamento
nel Fondo Unico di Ateneo. Solo in data 2.10.2014, a procedura conclusa, il
Dipartimento ha inviato la documentazione comprensiva dei rendiconti del
trasferimenti dei fondi, derivanti dai suddetti progetti di ricerca, al Fondo
Unico di Ateneo.
Ai sensi del decreto Legislativo n. 49/2012 ed in particolare dell'art. 5,
commi 5 e 6, in data 8 ottobre 2014 è stata inviata al Collegio dei Revisori
dei Conti la documentazione atta a garantire la copertura del costo dei
ricercatori a tempo determinato tipologia A per il prescritto parere in ordine
alla verifica della sussistenza di garanzie tese ad assicurare un
finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per il
posto di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30
dicembre 2010, n. 240.
La nota ministeriale prot. 8312 del 5.04.2013, infatti, pone come condizione
all'autorizzazione nella procedura PROPER, solo i contratti di ricercatore a
tempo determinato, che rispettino le suddette indicazioni.
In data 15 ottobre 2014 il Collegio dei Revisori dei Conti ha reso parere
positivo.
Il Presidente informa che l'Area ARCOFIG ha già provveduto per la
necessaria variazione di bìlanciojFondo Unico di Ateneo) ad awiare l'iter.
Alla luce di quanto su esposto il Presidente invita a deliberare.
ALLEGATI IN VISIONE:
Nota MIUR del 5.04.2013, prot. n. 8312;
CdD di Chimica e Tecnologie del Farmaco
del 28.04.2014 e del
27/06/201\4;
Verbale della seduta del 15 ottobre 2014 del Collegio dei Revisori
dei Conti;
N. 2 ordinativi di pagamento sul Fondo Unico di Ateneo
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Letta la relazione istruttoria;
Visto lo Statuto dell'Università;
Visto il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato in vigore;
Visto l'art. 24 della legge n. 24012010;
Visto il Decreto Legislativo n. 49112, in particolare gli artt. 5 comma
5 e 7 comma 2;
Vista la nota MIUR del 5.04.2013, prot. n. 8312;
Vista il verbale del Consiglio del Dipartimento di Chimica e
Tecnologie del farmaco del 28.04.2014;
Visto il verbale della seduta del 15 ottobre 2014 del Collegio dei
Revisori dei Conti;
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 stipula dei contratti in favore dei Ricercatori a tempo
determinato tipologia A per il settore scientifico disciplinare CHIM/08
settore concorsuale 03/D presso il Dipartimento di Chimica uno per
l'esecuzione del progetto: "Hit to Lead Development for a New Class of
Antimycobacterial Agents" l'altro per l'esecuzione del progetto:"
Identification of novel epi-drugs targeting DNA methyltransferases andlor
histone
methyltransferases
for
antitumor
and
anti-parasitic
chemotherapy".
Il costo graverà sul Fondo Unico di Ateneo.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL

S~RETARIO

carl~ D'Amore
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