L'anno duemiladieci, addì 8 giugno 2010 alle ore 15.30, a seguito di regolare
convocazione trasmessa con nota prot. n. 31430 del 3 giugno 2010, nell’Aula
Organi Collegiali, si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
…………………………………….o m i s s i s ……………………………………….
Sono presenti: il Rettore, Prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del
Senato Accademico: Prof. Roberto Antonelli, Prof. Prof. Adriano Redler, Prof.
Gian Vittorio Caprara, Prof. Guido Martinelli, Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof.
Federico Masini, Prof. Mario Caravale, Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Attilio
Celant, Prof. Gianluigi Rossi, Prof. Mario Morcellini, Prof. Vincenzo Ziparo, Prof.
Renato Masiani, Prof. Fabrizio Vestroni (entra alle ore 16.55), Prof. Vincenzo
Nesi, Prof. Fabrizio Orlandi, Prof.ssa Marina Righetti, Prof. Giuseppe Santoro
Passarelli (entra alle ore 16.10), Prof. Stefano Biagioni, Prof. Guido Valesini,
Prof. Marcello Scalzo, Prof. Francesco Quaglia, Prof. Pierluigi Valenza, Prof.
Andrea Magrì, Prof. Davide Antonio Ragozzino, Prof. Felice Cerreto, Prof.
Fabio Giglioni, Prof. Giorgio Piras, Prof. Massimo Realacci, Prof. Enrico Fiori,
Prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, Sig. Livio Orsini, Sig. Alessandro Delli
Poggi, Sig. Pasquale De Lorenzo, Sig. Fabrizio Fioravanti, Sig. Fabrizio
Trinchieri, Sig. Giuseppe Rodà, Sig. Paolo Piccini, Sig. Giuseppe Alessio
Messano, il Dott. Francesco Mellace, l’Arch. Barberio e il Direttore
Amministrativo Carlo Musto D’Amore che assume le funzioni di Segretario.
Assistono i Presidi, i Proff.ri e i Prorettori: Prof. Francesco Avallone ProRettore Vicario, Roberto Nicolai, Livio De Santoli, Franco Piperno, Maria
D’Alessio, Luciano Zani, Paolo Lampariello, Filippo Sabetta, Filippo Graziani,
Attilio De Luca, Mario Docci, Fulco Lanchester, Bartolomeo Azzaro e Antonello
Biagini.
Assenti Giustificati: Prof. Franco Chimenti e Sig. Beniamino Altezza.
Assenti: Prof. Roberto Palumbo e Prof. Alfredo Antonaci
Il Rettore, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara l’adunanza
validamente costituita ed apre la seduta.
…………………………………….o m i s s i s ……………………………………….
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PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE

Quadro di riferimento sintetico normativo e di bilancio
Il Presidente ricorda che la L. n. 133/08 e la L. n. 1/09 hanno definito le modalità di calcolo
delle risorse da destinare ad assunzioni. In particolare, il limite massimo è stato posto nel
50% delle risorse derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente ripartite tra i diversi ruoli
secondo le percentuali seguenti: 60% ai ricercatori, 10% alla I fascia e la restante parte
divisa tra Il fascia e personale tecnico amministrativo.
La Sapienza, in sede di approvazione del bilancio 2009, ha stabilito, in linea con le
suddette disposizioni di legge ed in esecuzione di politiche di contenimento della spesa già
attivate nel corso degli ultimi anni, di allocare risorse per il reclutamento di personale entro
il limite massimo del 30% delle cessazioni 2008. Tali risorse sono state poi ripartite nella
misura del 60% a posti di ricercatore, 10% a posti di I fascia, 15% a posti di Il fascia e 15%
a posti di personale tecnico amministrativo. L'effettiva assegnazione è stato approvata dai
competenti organi di governo che hanno ritenuto, nelle sedute del 21 luglio 2009 (SA) e
del 28 luglio 2009 (CdA), di stornare quota parte dei p.o. destinati ai Professori di Il fascia
al personale tecnico amministrativo, con previsione di futura restituzione.
Il bilancio di previsione 2010, in continuità con quanto già stabilito per gli anni precedenti,
ridimensionando ulteriormente la dispcmibilità di risorse per il reclutamento, ha previsto di
riattribuire il 15% delle risorse derivanti dalle cessazioni 2009, ripartendole nella medesima
misura del 2009.
Il Bilancio di previsione espone, conseguentemente, le seguenti disponibilità per
assunzioni:
RUOLO
PO
PA
RU
PTA

N. UNITA'
ASSUMIBILI
4
10

57
24

Prima di entrare nel merito del discorso sull'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio 2010, si
ritiene necessario sottoporre all'attenzione del Senato Accademico le risultanze della
chiusura della procedura ProPer 2009.

ProPer 2008 / 2010 - Verifiche anno 2009
In data 16 aprile 2010 l'Amministrazione ha proweduto alla chiusura della procedura
ministeriale inerente la programmazione del fabbisogno di personale 2008-2010 (ProPer)
verifiche anno 2009 - completando l'inserimento con i dati relativi alle convenzioni per il
finanziamento di posti di ruolo per ricercatori e docenti1 . 1n allegato sono consultabili le
risultanti relative alle verifiche 2009 nonché la verifica dei punti organico utilizzati nel 2009
- Turn Over 2008 - per assunzioni effettuate nel 2009.
i ritiene utile ricordare che i restanti dati esposti nella procedura ProPer sono inseriti direttamente dal
in tero e desunti da quanto registrato nella banca dati DAliA ed in quella relativa alle procedure concorsuali
destinate al personale docente.

1
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La procedura in questione riporta. tra l'altro, la stima del rapporto tra assegni fissi e Fondo
di Finanziamento Ordinario che per, l'anno 2009, risulta essere la seguente:
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AF/FFO Puro

AF/FFO senza riduzioni
con convenzioni

AF/FFO con applicazione
della normativa

98,03%

97,56 %

83,n%

Si ritiene utile ricordare quello che è stato il rapporto AF/FFO negli ultimi anni:
Percentuali AF/FFO annijJrecedenti
Anno

Anno
AF/FFO
Puro

AF/FFO senza riduzioni
con convenzioni

AFIFFOcon
applicazione della
normativa

2008

95,41 %

95,01 %

81,74%

2007

94,61 %

94,32%

81,13%

2006

94,63%

94,42%

80,82%

2005

91,94%

91,89%

78,32%

2004

92,31 %

92,27 %

81,59 %

A tal proposito si sottolinea che l'incremento percentuale è da ascriversi essenzialmente
alla diminuzione del Fondo di Finanziamento Ordinario.
Il Presidente evidenzia, in- particolare, che dalla tabella relativa all'utilizzo dei punti
organico nel 2009 per assunzioni, è emerso, relativamente ai contratti destinati a posti di
ricercatore a tempo determinato, un significativo incremento dei P.o. impegnati (10,50)
rispetto a quelli indicati nella programmazione (1,5). Nel corso del 2009 e nel 2010 è infatti
aumentato il numero di ricercatori a tempo determinato perché tale tipologia dì contratti è
stata esclusivamente finanziata con fondi esterni.
Su tale voce, si evidenzia che la procedura ProPer conferma che il ricercatore a tempo
determinato incide sulla programmazione del fabbisogno di personale, indipendentemente
dalla fonte del finanziamento e dal carattere temporaneo del rapporto. risultando quindi
omologato, sotto il profilo dei punti organico, a un ricercatore a tempo indeterminato.
Si vuole in merito far presente che l'attuale architettura della procedura in questione non
sembra propriamente rispecchiare l'impianto normativo di cui in particolare alla richiamata
L. 112009 che all'articolo 1, comma 3, dispone che " Per il triennio 2009-2011, le università
statali, fermi restando i limiti di cui all'arlicolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale ne/limite
di un contingente conispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella
relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio
nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore
al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato".
I ricercatore a tempo determinato - la cui spesa non è ricompresa tra gli assegni fissi 
___J.-,..;i",cide comunque ai fini PROPER sulle disponibilità di punti organico dell'Amministrazione
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che la legge riserverebbe diversamente nella fattispecie per assunzioni a tempo
indeterminato di ricercatori.
A ciò si aggiunga, almeno per quel che concerne la Sapienza, come già accennato, che
nel corso del 2009 tutte le assunzioni di ricercatore a tempo determinato sono state
effettuate con fondi integralmente provenienti da soggetti terzi e, quindi, senza incidenza
su alcun tipo di trasferimento statale e che nel corso del 2010 è previsto un nuovo
reclutamento in regime di cofinanziamento con la Regione Lazio.
Anche se la modalità di imputazione operata dal Ministero nella procedura informatizzata
ProPer appare in discrasia con le leggi vigenti ed in particolare con la legge 1/09 in tema
di vincoli sulle assunzioni per il triennio 2009-2011, l'Amministrazione, in via prudenziale,
nelle more di una risposta ad apposito quesito posto al MIUR, ritiene di dover procedere
tenendo conto di questa circostanza operando su due piani distinti: quello appunto della
procedura Proper - che include anche i ricercatori a tempo determinato tra le figure
incidenti sulla programmazione ed i punti organico disponibili pari al 50% delle cessazioni
dell'anno precedente (in linea con la legge 1/09) - e quello della programmazione attuata
secondo il proprio bilancio che vede per il 2010 risorse disponibili pari al 15% delle
cessazioni 2009 e che, naturalmente, sono finalizzate al solo reclutamento di personale a
tempo indeterminato, atteso che, come prima evidenziato, i ricercatori a tempo
determinato - salvo quelli in regime di cofinanziamento con la Regione Lazio di cui si dirà
appresso - sono a carico di finanziamenti esterni in un distinto capitolo del bilancio di
previsione.

La situazione testé descritta, non pregiudica ai fini ProPer la programmazione già assunta
con le risorse iscritte nel bilancio di previsione 2009 e 2010, in quanto le politiche di
contenimento della spesa, come è noto adottate da tempo, hanno visto indicare un limite
di riattribuzione di risorse del 30% nel 2009 e del 15% nel 2010, laddove la procedura
ProPer consente, così come la L.1/2009, di programmare un impegno di risorse fino al
50% di quelle derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente e tenuto conto, peraltro, che
i p.o. disponibili e non impegnati nell'anno precedente sono trascinati automaticamente in
conto residui utilmente spendibili.
Ciò nondimeno, occorre evidenziare che è nel frattempo intervenuto il D.L. 31 maggio
2010, n. 78, che in particolare all'art. 9, comma 28, riporta quanto segue: "A decorrere
dall'anno 2011, (...), le università ( ...), possono awalersi di personale a tempo
determinato o con convenzioni owero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nel limite del 50 per cento del/a spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009. (. ..) 1/ mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale".
Dal tenore di tale disposizione di legge emerge di tutta evidenza come, indipendentemente
da quanto precedentemente enunciato, sia necessario un riesame complessivo delle
politiche di reclutamento in corso, con particolare riguardo ai nostri fini, dei ricercatori a
tempo determinato.
Risulta quindi opportuno sospendere il reclutamento relativo alle procedure in itinere per n.
6 ricercatori a tempo determinato (3 p.o.) nonché la programmazione dei ricercatori in
regime di cofinanziamento con la Regione Lazio - allo stato n. 41 unità che
impegnerebbero n. 20,5 p.o.. Le predette procedure troverebbero da un lato capienza
nella programmazione ProPer 2010, oltre che nel Bilancio di previsione 2010, in quanto si
tratta di posti finanziati/cofinanziati dall'esterno, dall'altro aprirebbero un problema per
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l'anno 2011 considerata la necessità del rispetto del suddetto limite di spesa e il fatto che
nel corso del 2010 abbiano già preso servizio 28 ricercatori a tempo determinato. Tale
sospensione deve intendersi di natura meramente temporanea dovendosi v~utare i
termini dell'impatto del suddetto provvedimento normativo.

Programmazione/ProPer 2010
AI fine di procedere alla programmazione delle risorse in bilancio relative all'anno 2010 si
sottopone uno schema di sintesi che include sia le risorse iscritte nel bilancio di previsione
del 2010, sia le risultanze che emergeranno nella procedura Proper 2010, quando questa
sarà resa operativa dal Ministero, in cui figurano anche i posti attribuiti dal MIUR di cui al
successivo paragrafo:
IPOTESI PROPER 2010

BILANCIO 2010

LIMITE MASSIMO DEI
PUNTI ORGANICO
UTILIZZABILI - 50%
risorse derivanti da
cessazioni 2009

LIMITE MASSIMO DEI PUNTI
ORGANICO UTILIZZABILI 
15% risorse derivanti da
cessazioni 2009

Limite massimo utilizzabile

Limite utilizzabile

50%8

15%8

150,85

46,7
Dettaglio Punti organico che
l'Ateneo intende utilizzare nel
2010

Dettaglio Punti organico che ,'Ateneo può
utilizzare nel 2010
Percentuale
destinata al
ruolo

In punti
organico

Percentuale
destinata al
ruolo

In punti
organico·

Professori
. Ordinari

10%

15,085

10%

4

Professori
Associati

15%

22,6275

15%

7

60%

90,51

60%

28,5

Tecnici ed
Amministrativi

15%

22,6275

15%

7,2

Totale

100%

150,85

100%

46,7

Ruolo

Ricercatori a
tempo
indeterminato
Ricercatori a
tempo
determinato
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50% cessazioni definitive anno 2009 espresse in P.o. (105 PO, 87 PA. 95 RU. 21 AS. 256 PTA). La
norma prevede che il computo sia fatto sulle risorse; si sono quindi convertiti il numero di unità
assumibili esposto nel bilancio di previsione in punti organico secondo i criteri consueti (PO=1,
PA=0,7. RU=O,5, PTA=O,3). I dati relativi alla colonna bilancio sono riportati cosi come esposti in
delibera CdA del 30l03I2010.

Ciò posto si ritiene utile fornire un quadro riepilogativo delle procedure concorsuali, delle
chiamate di idonei e chiamate dirette in itinere riportando, per brevità, in relazione le sole
tabelle di sintesi. 2 Si rimanda all'allegato 3 per il dettaglio per singola Facoltà.
Nell'ambito dei ricercatori a tempo indetenninato, si riporta nel seguito lo stato delle
procedure in itinere (nel prosieguo del documento si tratterà nel dettaglio dei 48 posti
attribuiti dal MIUR alla Sapienza):

In

~

In espletamento In
(X)I1
In espIeIamento
(X)I1
(X)I1
Commissione
~ .............. ~_
"
Commissione ................... da
-:OO~. giudicaIrice da - - : " ' 
giudicalrice da ncm~ _Ccfir1
~entro 01111
nommare MlUR _
linanzìamenIo

-;;.;;=

pn:lbabie

pn:lbabie 01/11

01/11

10

19

74

~.

nomina delle

finanziamenIo

Commissioni

giudicaIrici _

giudicatrici

finanziamenti
esterni

esterno·

"UR probabile 01/11 pn:lbabie 01111

2

Procedure per

Procedure per le quali non vi è
(X)I1
le quali non vi è ancora slaIa
Commissione ancora staIa voIazione per la
giudicaIrice da votaziOne per la nomina delle

e:spIetoolenIID

2

Commissioni

Totale

152

Per ciò che attiene i ricercatori a tempo indetenninato, si precisa che delle 78 procedure in
itinere, escluse quindi quelle cofinanziate dal MIUR, n. 39 trovano già copertura sulle
risorse del bilancio 2009. " bilancio 2010 prevede risorse per ulteriori n. 57 posti da
ricercatore che pennettono di portare a compimento con l'assunzione dei vincitori tutte le
procedure in itinere. In sintesi:

2 Si

ricorda che le risorse esposte nell'allegato 2 alla colonna denominata ·Punti organico rimasti e che l'ateneo
può utilizzare nel 2010' pari a 33,75 P.o., sono da ricondursi alla possibilità data dal D.L.01/07/09 n. 78 di
utilizzare nel 2010 le risorse programmate e non utilizzate nel 2009. In altre parole si tratta delle risorse che nel
2009 sono state impegnate per cofinanziare i posti di ricercatore attribuiti dal MIUR nonché le diverse
procedure bandite secondo i criteri dettati dal Senato Accademico di ripartizione di risorse tra le Facoltà di cui
~ delibere del 0310212009 e 21/412009 (reclutamento ricercatori cofinanziati dal MIUR); del 21/07/09 (seduta
___ ne!\)l quale, tra l'altro, furono destinati 2,6 P.o. al personale tecnico amministrativo al fine di dare
Soddisfacimento ad alcune criticità correlate all'elevato numero di cessazioni nonché per posti di Collaboratore
ed Esperto di Madre Lingua); del 23109109 e del 17/11/09 (programmazione del fabbisogno di personale e
reclutamento personale docente).
.

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

SAPIENZA
ROMA
UNIVERSITÀ DI

Senato
Accademico

Copertura sul bilancio
2009

Cofinanziati MIUR

Da coprire sul
bilancio 2010

Posti
disponibili

Seduta del
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Bilancio
2010

GIU.1U'Q

74

39

57

39

Per ciò che riguarda invece la Il fascia risulta:
In itinere

In itinere con
approvazione atti

1

34

In itinere con
finanziamenti
esterni

Idonei
chiamati

4

5

Bilancio
2010
Posti
disponibili
10

Per quanto attiene alle procedure per posti di I fascia risulta:
In itinere

In itinere con
approvazione atti

16

3

In itinere con
finanziamenti
esterni

Idonei
chiamati

2

3

Bilancio
2010
Posti
disponibili
4

Per ciò che attiene le chiamate dirette, finanziate dal MIUR nella misura massima del 50%
o del 95% (rientro dei cervelli) a seconda della tipologia, si ricorda che le risorse iscritte in
bilancio di previsione 2010 sono relative a 5 posti di ricercatore ed un posto per associato.
Successivamente con nota n. 1028 del 11/03/10 (cfr. CdA 27/4/10) il Ministero ha
autorizzato le chiamate dirette per 1 PO, 1 PA e 2 RU con finanziamento massimo fino a
50% ed 1 PA e 5 RU con finanziamento massimo fino al 95% (rientro dei cervelli).
In sintesi la situazione risulta essere:
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Nota MIUR n. 1028 1113/10

Posti disponibili in caso di
cofinanziamento ministeriale
nella misura massima

Seduta del
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Bilancio di previsione 2010

PO

O

1

PA

1

2

RU

5

7

Per i dettagli relativi a ciascuna delle tipologie sopra esposte, si rimanda all'allegato 3
parte integrante.
Proposta criteri di assegnazione posti da ricercatore MIUR
Nel quadro della programmazione del personale rientra anche la definizione dei criteri
sulla base dei quali ripartire i posti da ricercatore assegnati con la nota ministeriale del 17
dicembre 2009, n. 212 con la quale il MIUR ha comunicato alle università i risultati della
ripartizione delle risorse destinate a garantire una più ampia assunzione di ricercatori.
Le risorse, pari per il 2009 a € 40.000.000 sono state ripartite tra gli atenei aventi diritto,
owero quelli che nell'anno 2008 non hanno superato la soglia del 90% del rapporto
AF1FF03 corretto, ossia calcolato tenendo conto degli attenuatori.
Il costo di un ricercatore è stato considerato dal Ministero come pari al costo medio per
assegni fissi dei ricercatori per l'anno 2009, corrispondente € 57.466.
Per la Sapienza l'assegnazione per il 2009 è risultata pari a € 2.355.286, equivalenti a n.
41 posti di ricercatore. Successivamente, la Sapienza ha presentato ricorso in quanto,
dopo un'analisi dei criteri utilizzati, si è constatato che non erano stati utilizzati gli
attenuatori (art. 1 comma 1 bis, Legge 1/2009) per la ripartizione di una quota
dell'ammontare complessivo, prescindendo dalla validità di tali correttivi per l'anno 2009.
Il MIUR con nota direttoriale n. 55/segr/DGUS del 18 marzo 2010 ha riconosciuto la
legittimità della richiesta ed ha proweduto ad assegnare alla Sapienza ulteriori 7 posti per
ricercatore; quindi i posti da ricercatore per il 2009 assegnati alla Sapienza sono
complessivamente 41 +7.
Coerentemente con i recenti indirizzi normativi, a partire dalla Legge 112009 fino al nuovo
Statuto della Sapienza approvato definitivamente dal SA nella seduta del 4 maggio 2010,
che tendono ad introdurre criteri meritocratici per la distribuzione delle risorse agli atenei,
si propone di ripartire i 41 + 7 posti da ricercatore nel seguente modo:

=

3 AFIFFO
Rapporto tra Assegni Fissi e Fondo di Finanziamento Ordinano; nelle tabelle ministeriali si
definisce il rapporto puro quello calcolato considerando tutte le voci di spesa per il personale, mentre si
definisce ·corretto" quello calcolato considerando gli attenuatoli, con i quali si detraggono gli oneri impropri
gravanti sull'università per il personale addetto unicamente ad attività assistenziali.
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a)
41 posti da ricercatore da assegnare alle facoltà della Sapienza riproponendo, tra i
criteri di ripartizione utilizzati dal MIUR, quelli applicabili alla nostra università, che
prevedono la ripartizione in base al potenziale di ricerca delle facoltà, così calcolato:

seduta del

- 8 GIU. 10'0

Potenzia/e-ricerca = F pR1N r(PO + PA + RU) + 0,6 AR + 0,8 DR)] + RICFE
dove:

=
=

FpR1N coefficiente di correzione successo Prin
PO Professori ordinari
PA = Professori associati
RU Ricercatori Universitari
AR = Assegnisti di Ricerca
DR = Iscritti ai corsi di Dottorato
RICFE = coefficiente correttivo che indica la capacità di attrarre fondi esterni
calcolato rapportando le entrate esterne per la ricerca al costo di un ricercatore
(stimato pari a € SO.OOO, come previsto dal modello CNVSU)

=

b) i restanti 7 ricercatori, 6 sono attribuiti, uno per ciascuna macroarea, in funzione di
riconosciute situazioni di eccellenza, mentre un posto da ricercatore è reso disponibile per
compensazioni dovute a eventuali esigenze di arrotondamento.
Da un punto di vista metodologico, il potenziale di ricerca di cui al punto a) si ottiene:
considerando l'ammontare del personale docente e ricercatore, comprensivo
anche del personale in formazione della ricerca (assegnisti di ricerca con peso 0,6
e iscritti ai corsi di dottorato con peso 0,8). Alternativamente ai pesi utilizzati dal
MIUR, si potrebbe assegnare anche al personale in formazione peso pari ad 1,
premiando le facoltà che investono sul proprio potenziale di ricerca;
applicando a tale ammontare 2 fattori correttivi, uno moltiplicativo, il coefficiente
F PR1N che esprime il tasso di successo riportato nei bandi PRIN, ed uno additivo
RICFE calcolato sulla base dei finanziamenti esterni per la ricerca.
Per un approfondimento sulla metodologia utilizzata per il calcolo del potenziale di ricerca
si rinvia all'allegato 4, parte integrante della presente relazione.
Tanto premesso si invita il Senato Accademico a deliberare in merito alla distribuzione dei
posti disponibili per l'anno 2010.
lIegati parte integrante
lIegato 1 - Proper Verifiche anno 2009
Allegato 2 - Proper Verifica Punti Organico utilizzati nel 2009 Turn Over 2008 - Assunzioni
effettuate nel 2009
Allegato 3 - Riepilogo procedure in itinere elo concluse e delle chiamate di idonei
Allegato 4 - Nota metodologica sul calcolo del potenziale di ricerca
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Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.
IL SENATO ACCADEMICO

r-.8 6IU. 2010

VISTA la Legge n.133/08;
VISTA la Legge n.1/09;
VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2010 approvato nelle sedute del
SA del 23/0312010 e del CdA del 30/03/2010;
VISTA la nota MIUR n. 212 del 17/1212009;
VISTA la nota n. 55/segr/DGUS del 18/0312010;
VISTO il D.L. n. 78 del 31/05/2010;
VISTA la relazione ed i relativi allegati parte integrante predisposta dalla
Ripartizione Il Personale e dall'Ufficio Dirigenziale delle Strutture di
Supporto alle Attività del Rettore;
VISTA la proposta metodologica per l'lndivlduazione dei criteri meritocratici
secondo i quali procedere alla ripartizione dei posti di ricercatore a
tempo indeterminato finanziati dal MIUR;
PRENDE ATTO
delle risuttanze esposte dalla procedura ministeriale denominata Prope·
relativamente alle verifiche 2009 ed all'utilizzo dei punti organico per il 2009;
E
Presenti e votanti 41 maggioranza 21: con 40 voti favorevoli del Rettore e del
prof.ri Martinelli, Caprara, Ziparo, Celant, Sali netti, Rossi, Caravale,
Morcellini, Masiani, Vestroni, Lupia Palmieri, Mlsini, Nesi, Orlandi, Righetti~
Santoro Passarelli, Biagloni, Valesini, Scalzo, Quaglia, Valenza, Magrl~
Ragozzino, Cerreto, Borruto, Piras, Giglloni, Fiori, Realaccl, sig.ri Orsinl, D~
Lorenzo, Delli Poggi, Fioravanti, Trinchlerl, Messano, Piccini, Rodà, dott
Mellace, arch. Barberio e 1 astensione del prof. Antonelli.
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SAPTENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato
Accademico

DELIBERA

Seduta del

•

t' 8 BlU. 2011
•

•

•

di dare corso alle prese di servizio con effetto dal 0111112010 dei
ricercatori a tempo indeterminato già vincitori di concorso e di quelli dell.
procedure in corso di chiusura entro tale data;
di approvare i criteri di ripartizione alle Facoltà dei posti da ricercatore il
tempo indeterminato attribuiti dal MIUR alla Sapienza, assegnando un
peso unico pari a 1 anche per le figure in formazione della ricerca (iscritti
ai corsi di dottorato e assegnisti di ricerca), dando mandato al Rettore d.
procedere ad un riequilibrio tra le due Facoltà che presentano il maggio~
numero di ricercatori e le altre. Nella prossima seduta del Senato
Accademico verrà data comunicazione della suddetta ripartizione;
di rinviare per le prese di servizio dei Professori di I e Il fascia ogn~
determinazione ad una fase successiva, in cui risulti meglio definita
l'incidenza del tum over alla data del 31.10.2010, avuto riguardo dei
vincoli di bilancio, della data di pubblicazione dei bandi di concorso di
questa università e del rapporto numerico tra le diverse fasce di docenza; .
di dare corso alle chiamate dirette di cui alla nota ministeriale n. 551201Q
con decorrenza 111112010, anche in relazione alle determinazioni inerenti
il reclutamento dei professori di I e Il fascia.
.

·:·11 Presidente pone in votazione la proposta riguardante le procedure di
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in itinere incluse quella
in regime di cofinanziamento con la Regione Lazio.
IL SENATO ACCADEMICO
VISTA

la propria delibera del 0910312010
convenzione con la Regione Lazio;

relativa

all~

TENUTO CONTO che il comma 28 dell'art. 9 del Decreto Legge nJ
7812010 nel merito dispone, tra l'altro, un vincolo di
spesa per i contratti a tempo determinato a decorrere
dall'anno 2011, nella misura del 50% della sp
.
sostenuta nel 2009 e nel contempo fa salvo quantq
previsto dall'art. 1, comma 188, della Legge 2
dicembre 2005 n. 266 che esclude in particolare •
contratti per l'attuazione di progetti di ricerca, i cu
oneri non risultino a carico del FFO delle Università;
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SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI
ROMA

Senato
Accademico

Seduta del

f-8

Con voto unanime

GIU. 2010
DELIBERA
di dare corso alle procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato in iUnere Incluse quelle in regime di cofinanziamento con la:
Regione Lazio.
Letto ed approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL

S~~!!!~~IO

carl~'AmOre

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"
2008 - 2010

Verifiche anno 2009

Finanziamenti annuali di riferimento
Art. 1 - Quota base

500.459.499

Art. 2 - Completamento oneri mobilità docenti 2008

1.014.627

Art. 2 - Completamento oneri chiamate dirette 2007-2008

221.903

Art. 3 - D.I. 23 settembre 2009 (Patto MIUR-MEF)

31.612.123

Art. 4 - Legge 1/2009 (7% - FFO e Patto) - Processi Formativi

10.151.453

Art. 4 - Legge 1/2009 (7% - FFO e Patto) - Qualità Ricerca

24.752.212

Art. 5 - Mobilità docenti 2009

0

Copertura oneri Ricercatori Legge 350/2003

1.837.438

Ricercatori Legge 296/2006 (quote 2007-2008-2009)

4.732.305

Ulteriori interventi

229.828

Totale

575.011.389

Entrate da convenzioni che prevedono assunzioni di personale di ruolo (quota relativa al 2009).
N° convenzioni approvate dal MIUR: 35

2.762.455

Totale

577.773.844

Spese per assegni fissi al personale di ruolo
In servizio
n° al
Costo annuo
31.12.2009
(assegni
fissi)

Di cui utilizzato per attività
assistenziali convenzionate (**)
n° soggetti in
convenzione/i

Costo annuo
(assegni
fissi)

Ordinari

1313

122.055.253

262

21.631.334

Associati

1213

75.949.060

405

23.371.776

Ricercatori

1910

82.239.642

746

32.786.006

41

3.213.437

18

964.853

Amministrativi e Tecnici (*)

4615

125.883.808

2338

58.868.575

Totali

9092 409.341.200

3769 137.622.544

563.662.832

189.506.243

Assistenti ruolo esaurimento

Totali compresi gli oneri a carico
dell'amministrazione

(*) Oltre ai Tecnici Amministrativi a tempo indeterminato vengono considerati anche i Dirigenti a tempo indeterminato e gli Esperti
linguistici a tempo indeterminato
(**) Il personale impegnato in attività assistenziali convenzionate è stato determinato sulla base delle indicazioni nominative fornite
dall'ateneo alla Banca Dati Dalia (parte giuridica).
I corrispondenti costi per assegni fissi sono stati calcolati ai fini delle
detrazioni previste, per l'anno 2009,dall'art. 1-bis, D.L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, legge 9 gennaio 2009, n. 1.

Costo del personale di ruolo per il calcolo

1

Spesa per il
personale
(con oneri
+37,7%)

Spesa per
adeguamenti
stipendiali 2009

Sottrazione per personale
impegnato
in attività assistenziale

Costo per il calcolo
2009

Docenti

390.320.828

11.122.279

36.148.071

343.050.478

Amm.vi &
Tecnici

173.342.003

5.347.268

27.020.675

140.974.060

Totale

563.662.831

16.469.547

63.168.746

484.024.538

Nota: La riduzione per adeguamenti stipendiali 2009 è riferita agli adeguamenti tabellari dei Professori e Ricercatori (categorie non
contrattualizzate), di cui al DPCM 29 aprile 2009 e all'incremento stipendiale dei Tecnici Amministrativi.

Percentuale di FFO impegnata nel 2009
(Assegni Fissi al Personale di Ruolo/FFO del 2009)
Anno

AF/FFO
Puro

AF/FFO
senza riduzioni
con convenzioni

AF/FFO
con applicazione
della normativa

2009

98,03 %

97,56 %

83,77 %

Percentuali AF/FFO anni precedenti
2008

95,41 %

95,01 %

81,74 %

2007

94,61 %

94,32 %

81,13 %

2006

94,63 %

94,42 %

80,82 %

2005

91,94 %

91,89 %

78,32 %

2004

92,31 %

92,27 %

81,59 %

Dalla verifica prevista dall'art.51, comma 4 della legge del 27 dicembre 1997, n° 449 è emerso che, per l'anno 2009, le
spese sostenute per assegni fissi al personale di ruolo rapportate al FFO assegnato hanno determinato una
percentuale inferiore al 90%.
Pertanto valgono le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, legge 9 gennaio 2009, n.1.
Ovvero:
- è possibile procedere, nell'anno 2010, ad assunzioni di personale nel limite ci un contingente corrispondente ad una
spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal
servizio nell'anno precedente;
- una quota non inferiore al 60 per cento deve essere destinata all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato,
nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e una quota non
superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari.
Con successivo aggiornamento della procedura PROPER sarà possibile procedere alla programmazione delle
assunzioni per l'anno 2010.

Personale non di ruolo
In servizio al 31.12.2009
(*)

N° percipienti nel
2009
(*) (**)

Costo

Professori e Ricercatori a Tempo
Determinato

25

25

351.675

Dirigenti Tempo Determinato

2

2

244.863

Tecnici Amministrativi Tempo Determinato

7

12

125.828

Esperti Linguistici Tempo Determinato

1

16

400.866

Totale Personale a Tempo
Determinato

35

55

1.123.232

Totale Personale a Tempo Determinato compresi gli oneri a carico dell'amministrazione

1.546.690

Assegnisti di Ricerca

561

845

10.282.098

Altro Personale Non di Ruolo

2171

2135

10.128.006

(*) Sono considerati attivi tutti quei dipendenti che, nella Banca Dati Anagrafico Giuridica di DALIA, hanno il campo DATA_CESS non
avvalorato.
(**) E' escluso il personale che non ha percepito assegni fissi.
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Eventuali note di carattere generale da parte dell'ateneo

Per presa visione e conferma delle informazioni contenute
IL RETTORE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Convenzioni
In relazione alle esposte entrate derivanti da n° 35 convenzioni per le retribuzioni di personale di ruolo, per uno stanziamento
complessivo pari a € 2.762.455, si certificano i seguenti prospetti concernenti le specifiche informazioni relative a tali convenzioni:

Documenti (ID convenzione:
294)

Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare Med/27

Ente finanziatore

AB Medica S.p.a.

Codice Fiscale Ente
finanziatore

07297190154

Finalità della convenzione

n. 1 PO - SSD MED/27 - Facoltà Medicina

Data di inizio della
convenzione

24/10/2008

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

616.000

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

616.000

di cui valida ai fini PROPER
(*)

80.850

Documenti (ID convenzione:
295)

Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare BIO/15

Ente finanziatore

Fondazione "Enrico ed Enrica Sovena"

Codice Fiscale Ente
finanziatore

96197150582

Finalità della convenzione

n. 1 RU - SSD BIO/15 - Facoltà Farmacia

Data di inizio della
convenzione

31/05/2006

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

392.000

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

392.000

di cui valida ai fini PROPER
(*)

54.023

Documenti (ID convenzione:
296)

Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare BIO/02

Ente finanziatore

Impresa Archeobotanica Romana

3

Codice Fiscale Ente
finanziatore

FLLMRA32B56H501T

Finalità della convenzione

n. 1 RU - SSD BIO/02 - Facoltà Scienze Umanistiche

Data di inizio della
convenzione

07/03/2006

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

392.000

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

392.000

di cui valida ai fini PROPER
(*)

56.724

Documenti (ID convenzione:
297)

Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare MED/18

Ente finanziatore

Azienda policlinico Umberto I°

Codice Fiscale Ente
finanziatore

05865511009

Finalità della convenzione

n. 1 PA - SSD MED/18 - Facoltà Medicina

Data di inizio della
convenzione

30/03/2006

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

576.000

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

576.000

di cui valida ai fini PROPER
(*)

79.380

Documenti (ID convenzione:
298)

Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare MED/40

Ente finanziatore

Azienda policlinico Umberto I°

Codice Fiscale Ente
finanziatore

05865511009

Finalità della convenzione

n. 1 PA - SSD MED/40 - Facoltà Medicina

Data di inizio della
convenzione

29/09/2004

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

848.000

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

848.000

di cui valida ai fini PROPER
(*)

128.844

Documenti (ID convenzione:
299)

Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare ICAR/08 e
ING-IND/13

Ente finanziatore

Istituto Conoscere Comune Cisterna di Latina

Codice Fiscale Ente

1

4

finanziatore
Finalità della convenzione

n. 2 PO - SSD ICAR/08 - ING-IND/13 - Facoltà Ingegneria

Data di inizio della
convenzione

02/04/2007

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

1.696.000

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

1.696.000

di cui valida ai fini PROPER
(*)

78.609

Documenti (ID convenzione:
300)

Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare MED/25

Ente finanziatore

Congregazione Suore Ospedaliere Sacro Cuore di Gesù

Codice Fiscale Ente
finanziatore

01045701008

Finalità della convenzione

n. 1 PO - SSD MED/25 - Facoltà Medicina

Data di inizio della
convenzione

02/05/2008

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

904.000

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

904.000

di cui valida ai fini PROPER
(*)

118.650

Documenti (ID convenzione:
301)

Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare ICAR/05

Ente finanziatore

Società Elettromeccanica e Servizi S.r.l.

Codice Fiscale Ente
finanziatore

00154410369

Finalità della convenzione

n. 1 RU - SSD ICAR/05 - Facoltà Ingegneria

Data di inizio della
convenzione

19/03/2007

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

392.000

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

392.000

di cui valida ai fini PROPER
(*)

51.450

Documenti (ID convenzione:
302)

Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare FIS/07

Ente finanziatore

Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti

Codice Fiscale Ente
finanziatore

1

5

Finalità della convenzione

n. 1 PO - SSD FIS/07 - Facoltà Medicina

Data di inizio della
convenzione

14/02/2006

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

848.000

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

848.000

di cui valida ai fini PROPER
(*)

116.865

Documenti (ID convenzione:
303)

Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare MED/18

Ente finanziatore

Fideuram Fiduciaria S.p.A.

Codice Fiscale Ente
finanziatore

07573820581

Finalità della convenzione

n. 1 PO - SSD MED/10 - Facoltà Medicina

Data di inizio della
convenzione

05/03/2008

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

525.201

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

525.201

di cui valida ai fini PROPER
(*)

57.750

Documenti (ID convenzione:
304)

Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare MED/10

Ente finanziatore

Fondazione "Eleonora Lorillard"

Codice Fiscale Ente
finanziatore

80216070283

Finalità della convenzione

n. 1 RU - SSD MED/10 - Facoltà Medicina

Data di inizio della
convenzione

23/01/2007

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

848.000

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

848.000

di cui valida ai fini PROPER
(*)

116.865

Documenti (ID convenzione:
305)

525.200,99Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare
BIO/14

Ente finanziatore

Fondazione Eli Lilly

Codice Fiscale Ente
finanziatore

80089650016

Finalità della convenzione

n. 1 RU - SSD BIO/14 - Facoltà Medicina

6

Data di inizio della
convenzione

29/01/2008

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

440.000

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

440.000

di cui valida ai fini PROPER
(*)

57.750

Documenti (ID convenzione:
306)

Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare MED/26

Ente finanziatore

Istituto Neurotramatologico Italiano

Codice Fiscale Ente
finanziatore

1618340580

Finalità della convenzione

n. 1 PA - SSD MED/26 - Facoltà Medicina

Data di inizio della
convenzione

04/06/2008

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

576.000

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

576.000

di cui valida ai fini PROPER
(*)

51.450

Documenti (ID convenzione:
307)

Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare ICAR/14 e
GEO/05

Ente finanziatore

Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti

Codice Fiscale Ente
finanziatore

1

Finalità della convenzione

n. 1 PO - SSD ICAR/14 e n. 1 PA GEO/05 - Facoltà Ingegneria

Data di inizio della
convenzione

08/06/2006

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

1.424.000

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

1.424.000

di cui valida ai fini PROPER
(*)

196.245

Documenti (ID convenzione:
308)

Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare MED/04

Ente finanziatore

Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti

Codice Fiscale Ente
finanziatore

1

Finalità della convenzione

n. 1 RU - SSD MED/04 - Facoltà Medicina

Data di inizio della

14/02/2006

7

convenzione
Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

392.000

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

392.000

di cui valida ai fini PROPER
(*)

54.023

Documenti (ID convenzione:
309)

Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare MED/11

Ente finanziatore

Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti

Codice Fiscale Ente
finanziatore

1

Finalità della convenzione

n. 1 PA - SSD MED/11 - Facoltà Medicina

Data di inizio della
convenzione

14/02/2006

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

576.000

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

576.000

di cui valida ai fini PROPER
(*)

79.380

Documenti (ID convenzione:
310)

Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare M-PSI/01

Ente finanziatore

Associazione FM199.9 ltd-progetti per la vita

Codice Fiscale Ente
finanziatore

91013810600

Finalità della convenzione

n. 1 RU - SSD M-PSI/01 - Facoltà Medicina

Data di inizio della
convenzione

26/04/2006

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

392.000

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

392.000

di cui valida ai fini PROPER
(*)

36.550

Documenti (ID convenzione:
311)

Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare MED/27

Ente finanziatore

IRCCS Neuromed

Codice Fiscale Ente
finanziatore

00068310945

Finalità della convenzione

n. 1 PO - SSD MED/27 - Facoltà Medicina

Data di inizio della
convenzione

06/10/2005

8

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

848.000

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

848.000

di cui valida ai fini PROPER
(*)

122.708

Documenti (ID convenzione:
312)

Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare MED/50

Ente finanziatore

IRCCS Neuromed

Codice Fiscale Ente
finanziatore

00068310945

Finalità della convenzione

n. 1 PO - SSD MED/50 - Facoltà Medicina

Data di inizio della
convenzione

06/10/2005

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

848.000

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

848.000

di cui valida ai fini PROPER
(*)

122.708

Documenti (ID convenzione:
313)

Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare ING-INF/01

Ente finanziatore

Rheinmentall Italia S.p.A.

Codice Fiscale Ente
finanziatore

00885231001

Finalità della convenzione

n. 1 RU - SSD ING-INF/01 - Facoltà Ingegneria

Data di inizio della
convenzione

09/04/2008

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

440.000

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

440.000

di cui valida ai fini PROPER
(*)

57.750

Documenti (ID convenzione:
314)

Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare MED/36

Ente finanziatore

SCHERING S.p.A.

Codice Fiscale Ente
finanziatore

00750320152

Finalità della convenzione

n. 1 RU - SSD MED/36 - Facoltà Medicina

Data di inizio della
convenzione

14/11/2005

Durata della convenzione (in

8

9

anni)
Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

392.000

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

392.000

di cui valida ai fini PROPER
(*)

56.724

Documenti (ID convenzione:
315)

Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare ING-INF/04

Ente finanziatore

Selex Service Management S.p.A.

Codice Fiscale Ente
finanziatore

01148980996

Finalità della convenzione

n. 1 RU - SSD ING-INF/04 - Facoltà Ingegneria

Data di inizio della
convenzione

20/05/2008

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

440.000

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

440.000

di cui valida ai fini PROPER
(*)

57.750

Documenti (ID convenzione:
316)

Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare MED/36

Ente finanziatore

Servier Italia S.p.A.

Codice Fiscale Ente
finanziatore

00701480584

Finalità della convenzione

n. 1 PA - SSD MED/36 - Facoltà Medicina

Data di inizio della
convenzione

24/01/2007

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

576.000

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

576.000

di cui valida ai fini PROPER
(*)

79.380

Documenti (ID convenzione:
317)

Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare MED/11

Ente finanziatore

Shire Human Genetics Therapies

Codice Fiscale Ente
finanziatore

13210170158

Finalità della convenzione

n. 1 RU - SSD MED/11 - Facoltà Medicina

Data di inizio della
convenzione

05/02/2007

Durata della convenzione (in
anni)

4

10

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

392.000

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

392.000

di cui valida ai fini PROPER
(*)

108.045

Documenti (ID convenzione:
318)

Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare MED/28

Ente finanziatore

S.I.A.D.O.V.

Codice Fiscale Ente
finanziatore

7541501008

Finalità della convenzione

n. 1 RU - SSD MED/28 - Facoltà Medicina

Data di inizio della
convenzione

10/10/2005

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

392.000

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

392.000

di cui valida ai fini PROPER
(*)

56.724

Documenti (ID convenzione:
319)

Istituzione e mantenimento di un posto di ruolo per il settore scientifico
disciplinare L-OR/22

Ente finanziatore

Korea Foundation

Codice Fiscale Ente
finanziatore

1

Finalità della convenzione

n. 1 PA - Lingua e letteratura coreana

Data di inizio della
convenzione

24/06/2005

Durata della convenzione (in
anni)

5

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

403.200

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

403.200

di cui valida ai fini PROPER
(*)

56.724

Documenti (ID convenzione:
320)

Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare MED/08

Ente finanziatore

La Giomi S.p.A.

Codice Fiscale Ente
finanziatore

06619881003

Finalità della convenzione

n. 1 RU - SSD MED/08 - Facoltà Medicina

Data di inizio della
convenzione

21/11/2008

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste

440.000

11

nella durata della
convenzione
di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

440.000

di cui valida ai fini PROPER
(*)

57.750

Documenti (ID convenzione:
321)

Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare MED/27

Ente finanziatore

Istituto Neurologico Mediterraneo

Codice Fiscale Ente
finanziatore

00068310945

Finalità della convenzione

n. 1 PA - SSD MED/27 - Facoltà Medicina

Data di inizio della
convenzione

28/11/2008

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

616.000

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

616.000

di cui valida ai fini PROPER
(*)

80.850

Documenti (ID convenzione:
322)

Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare MED/46

Ente finanziatore

San Raffaele S.p.A.

Codice Fiscale Ente
finanziatore

08253151008

Finalità della convenzione

n. 1 RU - SSD MED/46 - Facoltà Medicina

Data di inizio della
convenzione

04/09/2008

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

440.000

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

440.000

di cui valida ai fini PROPER
(*)

57.750

Documenti (ID convenzione:
324)

Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare MED/33

Ente finanziatore

Casa di cura ICOT

Codice Fiscale Ente
finanziatore

13162110152

Finalità della convenzione

n. 1 PO - SSD MED/33 - Facoltà Medicina

Data di inizio della
convenzione

29/09/2004

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della

848.000

12

convenzione
di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

848.000

di cui valida ai fini PROPER
(*)

128.844

Documenti (ID convenzione:
326)

Potenziamento didattica e ricerca nel settore scientifico disciplinare MED/26

Ente finanziatore

Fondazione Italiana Sclerosi Multipla

Codice Fiscale Ente
finanziatore

95051730109

Finalità della convenzione

n. 1 RU - SSD MED/26 - Facoltà Medicina

Data di inizio della
convenzione

16/09/2005

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

392.000

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

392.000

di cui valida ai fini PROPER
(*)

59.560

Documenti (ID convenzione:
517)

Convenzione

Ente finanziatore

Fondazione Santa Lucia

Codice Fiscale Ente
finanziatore

05692831000

Finalità della convenzione

n. 1 RU - SSD ING-INF/06 Facoltà di Ingegneria

Data di inizio della
convenzione

15/12/2009

Durata della convenzione (in
anni)

4

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

315.121

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

315.121

di cui valida ai fini PROPER
(*)

78.780

Documenti (ID convenzione:
518)

Convenzione

Ente finanziatore

Bracco Imaging spa

Codice Fiscale Ente
finanziatore

07785990156

Finalità della convenzione

n. 1 RU - SSD MED/36 - I Facoltà di Medicina e Chirurgia

Data di inizio della
convenzione

01/09/2009

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

525.201

13

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

525.201

di cui valida ai fini PROPER
(*)

55.000

Documenti (ID convenzione:
519)

Convenzione

Ente finanziatore

Actelion Pharmaceuticals Italia srl

Codice Fiscale Ente
finanziatore

03237200963

Finalità della convenzione

n. 1 RU -SSD MED/11 - I Facoltà di Medicina e Chirurgia

Data di inizio della
convenzione

31/12/2009

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

525.201

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

525.201

di cui valida ai fini PROPER
(*)

55.000

Documenti (ID convenzione:
520)

Nota rettorale
Convenzione

Ente finanziatore

Pfizer Italia srl

Codice Fiscale Ente
finanziatore

01781570591

Finalità della convenzione

n. 1 RU - SSD MED/11 - I Facoltà di Medicina e Chirurgia

Data di inizio della
convenzione

31/12/2009

Durata della convenzione (in
anni)

8

Assegnazioni totali previste
nella durata della
convenzione

525.201

di cui per spese di personale
a tempo indeterminato

525.201

di cui valida ai fini PROPER
(*)

55.000

(*) Nella tabella 'Finanziamento ordinario di riferimento' l'importo della riga relativa alle Entrate per assunzioni di personale di ruolo
da convenzioni è dato dalla somma delle quote valide ai fini PROPER delle convenzioni elencate
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
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2008 - 2010

Verifica Punti Organico utilizzati nel 2009
Turn Over 2008
Assunzioni effettuate nel 2009
Totale

Punti Organico già utilizzati

Ordinari

4

4,00

Associati

12

3,66

Ricercatori

11

5,00

Totale

27

12,66

di cui Ricercatori non cofinanziati

9

4,50

di cui Ricercatori cofinanziati

2

0,50

Ricercatori tempo determinato

21

10,50

Dirigenti

0,00

Amm.vi e Tecnici - EP

3

1,20

Amm.vi e Tecnici - D

14

4,20

Amm.vi e Tecnici - C

15

3,75

Amm.vi e Tecnici - B

7

1,40

Amm.vi e Tecnici - CEL

4

0,80

Totale Amm.vi e Tecnici

43

11,35

Nota: Punti Organico già utilizzati
Per i Docenti e Ricercatori viene contabilizzato un valore ridotto dei punti organico corrispondenti alla singola qualifica, nel caso di soggetti che abbiano usufruito degli "Interventi per favorire la mobilità del
personale docente e ricercatore" e/o delle "Chiamate dirette nei ruoli dei docenti di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero" previsti nei criteri di Ripartizione del Fondo di finanziamento
(FFO) e nel caso di soggetti che abbiano usufruito di un "Trasferimento per compensazione o scambio di personale" .
Queste informazioni vengono rilevate nella Banca Dati del Ruolo Docente, laddove risultino errate e incomplete è necessario aggiornarle.
Per i Tec. e Amm. viene contabilizzato un valore ridotto dei punti organico corrispondenti alla singola qualifica funzionale, nel caso di soggetti che abbiano un rapporto di lavoro a "Tempo parziale" (
TAB-PART-TIME-PERCENTUALE Percentuale di part-time nel periodo indicato), che abbiano usufruito di un "Trasferimento per compensazione o scambio di personale" (causale di immissione qualifica
25 TRASFERIMENTO PER COMPENSAZIONE O SCAMBIO DI PERSONALE) e nei casi di "Assunzione obbligatoria" (Legge 68/1999) (causale di immissione qualifica 19 ASSUNZIONE
OBBLIGATORIA).
Queste informazioni vengono rilevate nella Banca Dati Anagrafico Giuridica di DALIA dell'anno 2009, laddove risultino errate e incomplete è necessario aggiornarle.

Procedure concorsuali in atto
Banditi

In corso

Terminati in attesa di nomina

Ordinari

2

19

0

Associati

11

28

0

Ricercatori

122

26

8

Totale

135

73

8

di cui Ricercatori non cofinanziati

49

25

7

Ricercatori cofinanziati

73

1

1

Banditi: posti a concorso banditi in attesa della nomina della commissione.
In corso: posti per concorsi in atto ovvero con commissione eletta.
Terminati in attesa di nomina: posti per concorsi terminati con vincitore in attesa di nomina

Punti Organico rimasti e che l'Ateneo può utilizzare nel 2010
Ruolo

Limite massimo di
Punti Organico
Utilizzabili nel 2009

Punti Organico
programmati
dall'Ateneo nel 2009

Punti Organico
sulla base delle
assunzioni nel 2009

Professori Ordinari

Massimo 10,62 P.O.

6,00

4,00

Professori Associati

9,80

3,66

Ricercatori T. Indet. a
carico ateneo

27,50

4,50

13,50

0,50

Ricercatori T.
Determinato

1,50

10,50

Tecnici e Amministrativi

9,95

11,35

68,25

34,50

Ricercatori T. Indet. a
carico ateneo
cofinanziati Miur (**)

Totale

Almeno 63,69 P.O.

106,15

Punti Organico utilizzabili
nel 2010
sulla base della
programmazione 2009

33,75

Si ricorda che i punti organico utilizzati per assunzioni negli anni 2009-2010 devono rispettare i vincoli di cui all'art. 1, comma 3, D.L. 10 novembre 2008, convertito con
modificazioni, dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1 e successive modifiche e integrazioni.

Eventuali note
Nel caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa si richiede di giustificarne il motivo

Per presa visione e conferma delle informazioni contenute:
IL RETTORE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Per presa visione:
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Nota: La procedura è stata chiusa il 16/04/2010 15:31

Allegato 3 – Riepilogo procedure in itinere e/o concluse e delle chiamate di idonei.

RICERCATORI
Tipologia

In
In espletamento
espletamento
con
Espletati con In espletamento
con
Commissione
DR
con probabile Commissione
giudicatrice da
approvazione
conclusione
giudicatrice da
nominare - Cofin
atti
entro 01/11
nominare MIUR probabile
probabile 01/11
01/11

FACOLTA'

ARCHITETTURA Ludovico Quaroni

8

3

ARCHITETTURA Valle Giulia

2

2

1

3

ECONOMIA

1*

2

FARMACIA

2

FILOSOFIA

2

GIURISPRUDENZA

3

INGEGNERIA

5

8 (9 posti)

1

INGEGNERIA AERONAUTICA E DELLO SPAZIO

In espletamento
con
Commissione
giudicatrice da
nominare finanziamento
esterno probabile 01/11

In
Procedure per
espletamento Procedure per le quali non vi è
con
le quali non vi è ancora stata
Commissione
ancora stata votazione per la
giudicatrice da votazione per la nomina delle
nominare nomina delle
Commissioni
finanziamento Commissioni
giudicatrici MIUR giudicatrici
finanziamenti
probabile 01/11
esterni

1
1
1

7

1

1

INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

1

LETTERE e FILOSOFIA
MEDICINA E CHIRURGIA 1

1

2

1

4

2**

8

13

MEDICINA E CHIRURGIA 2

4

4

PSICOLOGIA 1

1

2

PSICOLOGIA 2

4

2

3

9 (10 posti)

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

1*

1

2

2

2

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
SCIENZE POLITICHE

3

SCIENZE STATISTICHE

2

SCIENZE UMANISTICHE

2

3

6

SCUOLA DI ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI

4

1

1

SCUOLA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE

1

SOCIOLOGIA

1
1

STUDI ORIENTALI

1
Totale

10

19

40

** DR di nomina

3

74

2

2

1

4

PROFESSORI ASSOCIATI

Procedure
in itinere
FACOLTA'

ARCHITETTURA Ludovico Quaroni
ARCHITETTURA Valle Giulia
ECONOMIA
FARMACIA
FILOSOFIA
GIURISPRUDENZA
INGEGNERIA
INGEGNERIA AERONAUTICA E DELLO SPAZIO
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
LETTERE e FILOSOFIA
MEDICINA E CHIRURGIA 1
MEDICINA E CHIRURGIA 2
PSICOLOGIA 1
PSICOLOGIA 2
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
SCIENZE POLITICHE
SCIENZE STATISTICHE
SCIENZE UMANISTICHE
SCUOLA DI ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI
SCUOLA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE
SOCIOLOGIA
STUDI ORIENTALI

1
2

7

5

3
1

1
10
3

1

5

Totale

34

IDONEI CHIAMATI
FACOLTA’
ECONOMIA
MEDICINA E CHIRURGIA 1
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Procedure in
Procedure in
itinere con DR
itinere approvazione
finanziamenti
atti assumibili
esterni
il 01/11

Idonei chiamati
1
3
1

3

1

4

PROFESSORI ORDINARI

Procedure
in itinere

FACOLTA'

ARCHITETTURA Ludovico Quaroni
ARCHITETTURA Valle Giulia
ECONOMIA
FARMACIA
FILOSOFIA
GIURISPRUDENZA
INGEGNERIA
INGEGNERIA AERONAUTICA E DELLO SPAZIO
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
LETTERE e FILOSOFIA
MEDICINA E CHIRURGIA 1
MEDICINA E CHIRURGIA 2
PSICOLOGIA 1
PSICOLOGIA 2
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
SCIENZE POLITICHE
SCIENZE STATISTICHE
SCIENZE UMANISTICHE
SCUOLA DI ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI
SCUOLA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE
SOCIOLOGIA
STUDI ORIENTALI

3
1

2

4

1
1
1

1
1
2
1

2

1
Totale

16

IDONEI CHIAMATI
FACOLTA’
ECONOMIA
MEDICINA E CHIRURGIA 1

Procedure in
Procedure in
itinere con DR
itinere approvazione
finanziamenti
atti assumibili
esterni
01/11

Idonei chiamati
1
2

3

3

2

Allegato 4 – nota metodologica sul calcolo del potenziale di ricerca.
Il fattore FPRIN è calcolato sulla base della partecipazione dei docenti delle Facoltà ad un
Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) che abbia ricevuto una valutazione
positiva (anche se poi non ha ottenuto il cofinanziamento) nel 2008.
Il fattore correttivo “finanziamenti esterni” (RICFE), che è additivo rispetto al potenziale di
ricerca attivo stimato con i criteri precedenti, viene calcolato sulla base dei dati complessivi
delle entrate da enti esterni (al netto di quelle di Ateneo) per la ricerca scientifica nel
biennio 2007–2008; si precisa altresì, che non sono conteggiati nei finanziamenti esterni i
dati di bilancio relativi alla voce del “conto terzi”.
L’ammontare (in migliaia euro) così ottenuto viene diviso per 50 mila euro (il costo medio
annuo di un ricercatore, come da modello CNVSU).
Per applicare la formula alla Sapienza è stato necessario ricondurre alle Facoltà i dati
disponibili a livello dei singoli dipartimenti. A questo scopo, in analogia con precedenti
elaborazioni, si è provveduto a ripartire i valori rilevati in base alla proporzione delle
afferenze dei docenti di ruolo di ciascun dipartimento alle diverse Facoltà. I Centri di
Ricerca e di Servizio della Sapienza sono stati esclusi dal conteggio, perché risultava non
attendibile il calcolo delle percentuali di afferenza dei singoli docenti alle Facoltà di
riferimento.

