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Nell'anno duemilaundici, addì 19 aprile alle ore 15.50, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prat. n. 0026584 del 14.04.2011, 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. Francesco
Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, praf. Massimo
Moscarini, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.35), praf. Antonio
Mussino, praf. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco
Merafina, praf. Marco Biffoni (entra alle ore 15.55), dotto Roberto Ligia, sig.
Sandra Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dotto Matteo
Fanelli, dotto Pietra Lucchetti, dotto Paolo Maniglio (entra alle ore 16.06), sig.
Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano; il direttore generale, Carlo Musto
D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.
\I presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............ .
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INTERVENTI DI FINANZIAMENTO A SUPPORTO DELLE FACOLTÀ IN
PARTICOLARE CON RIFERIMENTO ALLE ESIGENZE DEL POLO
PONTINO

1/ Presidente, a seguito della comunicazione effettuata al Senato
Accademico nella seduta del 12 aprile 2011, comunica che, a seguito di
diverse richieste pervenute da Facoltà e Dipartimenti relative alla
necessità di compensare almeno in parte i "tagli orizzontali" per
pensionamentì, e di sviluppare la ricerca e le connesse esigenze di
potenziamento dei settori scientifico disciplinari, in data 30 marzo 2011, è
stato chiesto al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di intervenire
a supporto con un'assegnazione finalizzata.
La richiesta prevedeva un intervento complessivo pari a 11,1 punti
organico.
In data 11 aprile 2011, il Ministro ha comunicato che, nell'ambito di
assegnazione delle risorse del FFO relativo all'esercizio finanziario 2011
in corso di definizione, prowederà ad assegnare la somma di €
1 100.000,00 (consolidabili) di cui almeno ir 50% da destinare alle
esigenze del Polo Pontino,
Tale somma non soddisfa completamente le richieste formulate in quanto,
pur considerando l'ultimo costo medio Sapienza disponibile (gennaio
2011), pari ad € 127.022, i punti organico assegnati dal MIUR risultano
pari a 8,66 punti organico (2,4 p.o. in meno rispetto a quanto richiesto).
Considerato che alcune delle esigenze rappresentate da Facoltà e
Dipartimenti per concorsi banditi dalla Sapienza per 1,0 p.o. (Med/01, Ing
Ind 35) possono trovare copertura finanziaria nella programmazione delle
risorse umane (delibera del Consiglio di Arnrninistrazione del 29 marzo
2011) permane, allo stato, un differenziale pari a circa 1,4 p.o ..
Il Presidente comunica, conseguentemente, le richieste per le quali è
possibile dare riscontro con l'assegnazione rninisteriale:
<

a) interventi a supporto per le Facoltà con Corsi di Laurea nel Polo
Pontino:

-

-

SSD

Q..,Q,.

Jus/01
Med/06
Chim/08
Bio/16
Fis/01
Ing-lnd/06
Ing-lnd/09
Icar/08
Ing-lnf/05

0,3
0,3
0,2
0,2
1,0
0,2
0,2
0,2
0,7
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-

Ing-lnf/04
Secs-S/01

0,2
0,5
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b) interventi a supporto di aree disciplinari in relazione a diminuzione della
copertura di organico o per potenziamento attività di ricerca:
-

SSD
Med/50
Med/18
Icar/21
L-Fit-Lett/10
L-Fil-Lett/04
L-Ant/07
M-Sto/05
M-Fi1/03
M-Fil/04
L-Or/04
ing-lnd/35

2:..Q.:.

0,3
0,2
0,3
0,7
0,2
0,2
0,5
0,3
0,2
0,5
1,0

(concorso ricercatore a tempo determinato)

Il Presidente informa che, in base alle indicazioni ministeriali, la quota
destinata al Polo Pontino risulterà superiore al 50% tenuto conto che il
citato punto organico (1,0), relativo ai settori Med/01 e Ing-lnd/35, graverà
sulla programmazione delle risorse umane di Sapienza.
Il Presidente comunica infine che è stato firmato un decreto rettorale, che
verrà sottoposto a ratifica nel prossimo Senato Accademico, per la presa
di servizio di una unità di personale (Med/18), ricompreso nel suddetto
elenco, la cui idoneità era in scadenza.
I restanti vincitori/idonei individuati in base ai SSD su riportati prenderanno
servizio in corso d'anno.
Considerato che tali interventi di finanziamento rientrano, come già
evidenziato in premessa, nell'ambito di assegnazione delle risorse del
FFO relativo all'esercizio finanziario 2011 in corso di definizione, occorrerà
procedere alle opportune variazioni di bilancio per la conseguente
allocazione sui pertinenti conti da sottoporre a questo Consiglio previa
acquisizione del parere del Collegio dei Sindaci.
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DELIBERAZIONE N. 82/11
IL CONSIGLIO
• Letta la relazione istruttoria;
• Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 29 marzo
2011;
• Vista la nota del MiUR, prot. 565 dell'11.4.2011 con cui viene
comunicata l'assegnazione della somma di euro 1.100.000,00
(consolidabili) di cui almeno il 50% da destinare alle esigenze del
Polo Pontinoj
• Considerato che dette esigenze sono relative ai seguenti settori
scientifico-disciplinari: Jus/01, Med/06, Chim/08, Bio/16, Fis/01, Ing
Ind/06, Ing-lnd/09, Icar/08, Ing-lnf/05, Ing-lnf/04, Ing-lnd/35, Secs
S/01 per un totale di 5 punti organico;
• Considerato quanto precisato dal Rettore nella nota inviata al prof.
Scalzo in data 15.4.2011;
• Considerato quanto emerso nel corso del dibattito ed, in
particolare, che si tratta di un'assegnazione straordinaria, non
compresa nella programmazione delle risorse umane 2011, per
sostenere l'offerta didattica e Incentivare la presenza di docenti di
ruolo nel Polo Ponti no;
• Presenti e votanti n. 21: a maggioranza con i n. 15 voti favorevoli
espressi nelle forme di legge dal rettore, dal pro rettore, dal direttore
generale e dai consiglieri: Barbieri, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri,
Moscarini, Saponara, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone,
Romano, con i n. 5 voti contrari del consiglieri Biffoni, Caivano,
Cavallo, Merafina, Mussino e con la sola astensione del consigliere
De Nigris Urbani
DELIBERA
•
•

di approvare l'assegnazione straordinaria di risorse finanziarie per i
settori scientifico-disciplinari di cui in premessa, a supporto dei
Dipartimenti con Corsi di laurea attivi nel Polo Pontlno;
di approvare, subordlnatamente al parere del Collegio dei Sindaci,
le conseguenti variazioni di bilancio.
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Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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IL

SEP'~E~A~IO

carl~'Amore

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