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Nell'anno duemilaotto, addì 10 giugno alle ore 15.45 si è riunito, nell'Aula
degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..............OMISSIS............... .
Sono presenti: il rettore, prof. Renato Guarini; il prorettore, prof. Luigi Frati
(entra alle ore 16.05); i consiglieri: prot. Fabrizio Vestroni (entra alle ore 15.50),
prof. Adriano Redler (entra alle ore 15.55), prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio
Saponara (entra alle ore 16.00), prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta
Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli,
sig. Beniamino Altezza, dotto Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, dotto Christian
Bonafede, sig.ra Aurora Donato, sig.ra Lorenza Falcone, sig. Gianluca
Senatore, dotto Martino Trapani (entra alle ore 15.50), dotto Gianluca Viscido; il
direttore amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di
segretario.
Assiste per Il collegio sindacale: dotto Giancarlo Ricotta.

Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

..............OMISSIS .............. .
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':Università degli Studi di Roma la Sapienza e la Giuliani
pa per Il. fl~a.nzla":Je~to di un posto di ruolo di Professore Associato
se~tore .sclentlflco disciplinare Med/12 presso la JJ\ Facoltà di· M d· .
Chirurgia
e IClna e
Il R~ttore so~opone all'esame del Consiglio di Amministrazione la seguente
relazione predisposta dal Settore IV della Ripartizione Il:

I~ Rett?re ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione,

rlspettlva~nte nelle sedute del 26.06.2007 e del 3.07.2007, hanno deliberato di

a~provare Il Regola~ento. sul finanziamento di posti di ruolo di professori di
prima e seconda fascia e ricercatori universitari, che è stato reso esecutivo con
D.R. n. 000428 del 30.07.2007.
Con nota del 15.03.2007 la Giuliani Spa ha manifestato, nell'ambito della
collaborazione. scientifica con l'Università La Sapienza, la disponibilità a
sostenere la ricerca nel campo delle Malattie Infiammatorie Intestinali con un
con~ributo liberale di € 400.000,00, da suddividere nell'arco temporale di quattro
anni a favore della lA Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Il Consiglio della lA Facoltà di Medicina e Chirurgia, nella seduta deIl'8.04.2008,
ha accettato il contributo della Giuliani spa di € 400.000,00 destinato a
supportare la ricerca nel predetto settore e ha deliberato che tale contributo deve
essere integrato con il budget di facoltà (a gravare sulle disponibilità dell'anno
finanziario 2008), per una somma annua pari a € 77.000,00 più il 5% annuo per
un totale complessivo di € 731.935,53.
Inoltre il Consiglio di Facoltà ha approvato la richiesta dell'emissione di un bando
di valutazione comparativa per un posto di professore associato per il s.s.d.
Med/12 Gastroenterologia a gravare sul contributo concesso dalla Giuliani Spa
ed ha garantito di non utilizzare il budget necessario alla retribuzione di un posto
equivalente.
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Da quanto sopra emerge che la suddetta proposta si discosta dalla ordinaria
fattispecie di finanziamento di posti di ruolo per la parziale copertura finanziaria
da parte dell'ente finanziatore, peraltro già rilevata dal Preside della Facoltà
interessata, oltre che per la durata della Convenzione inferiore agli otto anni.
Tanto premesso il Rettore rammenta che l'art. 5 del Regolamento sopra citat{)
prevede la possibilità di stipulare convenzioni di durata inferiore agli otto anni
nonché la stipula di convenzioni con finanziamenti inferiori rispetto a quelli
previsti, fermo restando che la Facoltà dovrà garantire il differenziale di budget
negli anni di vigenza della Convenzione.
In virtù di tale ultima considerazione si ritiene che il Consiglio di Amministrazione
possa, secondo quanto prevede l'art. 5 del Regolamento sul finanziamento di
posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari,
deliberare favorevolmente in ordine alla stipula della Convenzione con la Giuliani
spa, atteso che comunque la Facoltà ha espressamente garantito di coprire il
differenziale di budget necessario a coprire il costo complessivo del posto da
professore associato pari a € 731.935,53, comprensivo della quota del 5%
annuo.
In tal senso l'Amministrazione ha verificato l'effettiva disponibilità delle risorse di
budget della Facoltà interessata e assicura che effettuerà, nell'arco temporale di
durata della convenzione, un costante monitoraggio sull'utilizzo delle stesse,
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informandone annualmente la Facoltà al fine di garantire il mantenimento delle
risorse necessarie alla copertura del posto, una volta scaduti i termini di vigenza
della convenzione.
Il Rettore fa presente che l'awio del procedimento per la copertura del posto di
ruolo attraverso le procedure di reclutamento potrà awenire solo ed
esclusivamente all'esito del perfezionamento dell'iter dell'atto convenzionale e
dell'avvenuta acquisizione della relativa fideiussione bancaria o assicurativa da
parte dell'ente finanziatore, fermo restando che il pagamento della prima rata
dovrà avvenire entro trenta giorni dalla stipula dell'atto convenzionale e le
successive entro il termine del 30 gennaio di ogni anno di vigenza della
convenzione.
" vincitore potrà prendere servizio solo qualora il soggetto finanziatore abbia
regolarizzato i versamenti dovuti in relazione al periodo di riferimento e
comunque una volta che l'Amministrazione abbia espletato il preventivo iter di
escussione del debitore, awalendosi della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art.
7 del regolamento.
" Rettore fa presente, inoltre, che la questione è stata sottoposta all'esame del
Senato Accademico nella seduta del 5.06.2008.
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IL CONSIGLIO
•

Visto lo Statuto dell'Università, ed in particolare l'art. 11 comma 2
lett. a);
,

•

V!sto. il Regolamento sul finanziamento di posti di ruolo di professori
di pnma e seconda fascia e ricercatori universitari reso esecutivo
con D.R. n. 000428 del 30.07.2007 e relativo schema di Convenzione
che ne costituisce parte integrante;
,
Vista la nota del 15.03.2007 della Direttrice Generale della Giuliani
Spa;

•
•
•

Visto il verbale del Consiglio di Facoltà della 11\ Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'8.04.2008;
Pre.senti e vo~nti n. 21.. maggioranza n. 11: a maggioranza con i n. 20
voti favorevoli espressI nelle forme di legge dal rettore, dal pro rettore
dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Farinato:
G~ntile, Laganà, ligia, Mussino, Redler, Saponara, Sili Scavalli,
Simeoni, Vestroni, Bonafede, Falcone, Senatore, Trapani, Viscido e
con la sola astensione del consigliere Donato
DELIBERA

•

subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole del Senato
accademico, di esprimere parere favorevole alla stipula della
convenzione per il finanziamento di un posto di ruolo di Professore
Associato, con settore scientifico disciplinare identificato dalla 11\
Facoltà di Medicina e Chirurgia come MED/12, secondo le
disposizioni e con le procedure previste dal Regolamento sul
finanziamento di posti di ruolo di professori di prima e seconda
fascia e ricercatori universitari in vigore;
• che l'avvio del procedimento per la copertura del posto di ruolo
attraverso le procedure di reclutamento potrà avvenire solo ed
esclusivamente all'esito del perfezionamento dell'iter dell'atto
convenzionale e dell'avvenuta acquisizione della relativa fideiussione
bancaria o assicurativa da parte dell'ente finanziatore, fermo
restando che il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro
trenta giorni dalla stipula dell'atto convenzionale e le successive
entro il termine del 30 gennaio di ogni anno di vigenza della
convenzione.
Il vincitore potrà prendere servizio solo qualora il soggetto
finanziatore abbia regolarizzato i versamenti dovuti in relazione al
periodo di riferimento e comunque una volta che l'Amministrazione
abbia espletato il preventivo iter di escussione del debitore,
avvalendosi della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 7 del
regolamento;
• che l'Amministrazione proceda alla verifica preliminare in ordine alla
effettiva disponibilità di budget della Facoltà interessata ed effettui,
inoltre, nell'arco temporale di durata della convenzione, un costante
monitoraggio sull'utilizzo delle stesse, informandone annualmente la
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Facoltà al fine di agevolarne la programmazione delle medesime
risorse, compatibilmente con la necessità di assicurare il
mantenimento delle risorse necessarie alla copertura del posto, una
volta scaduti i termini di vigenza della convenzione.

Università degli Studi
"La Sapienza"
Consiglio di
Amministrazione

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
Seduta del

IL

SE~RIO

Carlo

usto D'Amore ............. O M I S S I S .....

IL:~NTE

R:~ 1~

.OD.1013~(À'd &iIlI.»I,o.11.2000·çopi.100(0) ·U~F\obertoPioda· Rom.

