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Nell'anno duemiladieci, addì 15 giugno alle ore 15.40, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0032781 del 10.06.2010, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

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

15 Gru. 20tO
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati (entra alle ore 16.18); il pro rettore ,
prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani,
prof. Massimo Moscarini, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.08), prof.
Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco
Merafina, prof. Marco Biffoni (entra alle ore 15.50), dotto Roberto Ligia, sig.
Sandro Mauceri (entra alle ore 15.57), sig. Marco Cavallo (entra alle ore 15.57),
sig. Matteo Fanelli, sig.ra Ludovica Formoso (entra alle ore 15.57), sig. Pietro
Lucchetti (entra alle ore 15.54), dotto Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone
(entra alle ore 15.45), sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 15.54); il direttore
amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............ .
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L. 133/2008 - Trattenimento in servizio del personale docente 
Verifica dei requisiti.
Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la

seguente relazione predisposta dalla Ripartizione Il'' - Personale:

Seduta del

Come noto, il Senato Accademico, nella seduta del 1 dicembre 2009 e il
Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 dicembre 2009, hanno
stabilito i criteri di valutazione da applicare ai professori e ai ricercatori che
hanno chiesto la permanenza in servizio per il biennio accademico
2010/12.
0

15 GIU. 2010

La delibera ha previsto, altresì, che l'esito della necessaria istruttoria tesa
alla verifica della contestuale sussistenza di tutti i requisiti, venga
preliminarmente comunicato al Senato Accademico.
Con nota raccomandata del 18.3.2010, i professori e ricercatori che
avevano presentato nei termini istanza di prolungamento del servizio per il
biennio di riferimento sono stati invitati a produrre ogni documentazione
utile ad attestare il possesso dei richiesti requisiti.
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Premesso che solo n. 38 docenti hanno corrisposto alla richiesta, dal
controllo effettuato su tutti i n. 57 richiedenti è emerso quanto di seguito
rappresentato:
1) criterio della presenza in servizio del docente quale condizione
indispensabile per assicurare la soddisfazione dei requisiti necessari di
docenti dei settori scientifico-disciplinari caratterizzanti stabiliti dal
MIUR per l'attivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale compresi
nell'offerta formativa:
nessuno dei 57 richiedenti soddisfa tale criterio, come precisato
nella relazione predisposta dalla competente Ripartizione IV;
2) criterio del conferimento nella Banca Saperi della Sapienza nel periodo
2007/2009 di almeno 5 pubblicazioni scientifiche, validate dal Direttore
di Dipartimento:
23 dei 57 richiedenti non soddisfano tale criterio;
3) criterio dell'essere:
A. coordinatori di progetti o sotto-progetti di ricerca finanziati
dall'Unione Europea nell'ambito di un Programma Quadro;
B. coordinatori nazionali o responsabili locali di progetti di ricerca di
rilevante interesse nazionale (PRIN, FIRB), finanziati con fondi
ministeriali;
C. coordinatori nazionali o responsabili locali di progetti di ricerca
finanziati da altre Pubbliche Amministrazioni, Fondazioni o Enti
morali riconosciuti (escluse le ONLUS):
41 dei 57 richiedenti non soddisfano tale criterio;
4) criterio di avere adempiuto all'obbligo di presentazione della relazione
triennale sull'attività scientifica svolta, per i professori, ovvero, per i
ricercatori, aver adempiuto all'obbligo di presentazione delta relazione
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triennale sull'attività didattica e scientifica svolta, per il periodo 2006/2008,
con verifica positiva della Facoltà di appartenenza: 12 del 57 richiedenti
non soddisfano tale criterio.
Gli esiti di tale istruttoria sono stati sottoposti al Senato Accademico nella
seduta del 8 giugno u.s. che, tenuto conto che nessuno dei 57 richiedenti è
risultato in possesso di tutti e contestualmente i requisiti richiesti, ha deliberato,
per il biennio 2010/2012, di non poter dare luogo ad alcun trattenimento in
servizio e che pertanto per ciascuno dei medesimi si sarebbe proceduto
tempestivamente a predisporre un decreto rettorale di motivato diniego, come
previsto dalla normativa di riferimento.
Il Senato Accademico, inoltre, non ha ritenuto di dare corso ad una proposta,
presentata in relazione istruttoria, di offrire ai soli 13 richiedenti in possesso
degli altri tre requisiti previsti, un contratto di docenza della durata di dodici
mesi, non rinnovabile per un ulteriore anno accademico, per un importo annuo
lordo di euro 12.000 e con il mantenimento degli spazi, dei servizi e delle
attrezzature necessarie per lo ,svolgimento dell'attività didattica assegnata.
Oltre a ciò, è stata proposfa l'introduzione della nuova figura di "Professore
Senior Sapienza" o "Ricercatore Senior Sapienza", titolo attribuibile con decreto
del Rettore, ai profes~ori e ricercatori che all'atto del pensionamento ne
facessero domanda, o,ve in possesso di specifici requisiti.

.......
.......
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Il Senato Accademico, nella richiamata seduta del 8 giugno 2010, dopo avere
esaminato i termini della proposta presentata nella relazione istruttoria, ha
deliberato di introdurre la figura di "Professore Senior Sapienza" o "Ricercatore
Senior Sapien?a", titolo che sarà attribuito con Decreto del Rettore, previo
parere favorevole del Dipartimento, ai professori e ricercatori che all'atto del
pensionamento ne facessero domanda, ove in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere svolto attività didattica continuativa in corsi curriculari nei cinque
anni precedenti il pensionamento;
, b) avere presentato la relazione triennale nell'ultimo triennio utile;
c) avere conferito nella Banca Saperi tre pubblicazioni relative al triennio
precedentwe il collocamento a riposo, nonché almeno due pubblicazioni
nel periodo vigente per la valutazione FFO;
d) avere coordinato almeno una ricerca nei cinque anni precedenti il
pensionamento.
Tale titolo, che non prevede comunque alcun compenso, consente ai beneficiari
la possibilità di:
a) utilizzare il titolo di "Professore Senior Sapienza" o "Ricercatore Senior
Sapienza", nonché l'indirizzo di posta elettronica della Sapienza;
b) portare a termine le ricerche in corso mantenendo la titolarità dei fondi,
degli spazi, dei servizi e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento
di tale attività;
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C) svolgere attività didattica nei corsi di studio, gestita dalle Facoltà e dai
Dipartimenti;
d) svolgere attività didattica nei Dottorati di Ricerca e nei Master,
percependo il compenso previsto per questa attività.

Seduta del

l 5 GIU. 2010

Il titolo di "Professore Senior Sapienza" o "Ricercatore Senior Sapienza" è
attribuito per un biennio, rinnovabile di anno in anno per un solo biennio e,
comunque, non oltre i 75 anni di età del beneficiario.
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DELIBERAZIONE N. 141/10
IL CONSIGLIO

Seduta del

1 5 61U. 2010

•
•
•

•

•

•
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con
modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare
l'articolo 72;
Vista la delibera del 10 dicembre 2009 con la quale il Senato
Accademico ha approvato i criteri di valutazione ai fini del
mantenimento del servizio attivo e con la quale è stato previsto che
l'esito della necessaria istruttoria tesa alla verifica della contestuale
sussistenza di tutti i requisiti, venga preliminarmente comunicato al
Senato Accademico;
Vista la circolare del Rettore prot. n. 0005151 del 4.2.2010 con la
quale i suddetti criteri sono stati resi noti a tutti i professori e
ricercatori;
Viste le istanze formulate dai professori e ricercatori ai fini del
mantenimento in servizio attivo per il biennio accademico
2010/2012;
Preso atto preliminarmente che nessuno dei 57 richiedenti risulta in
possesso contestualmente di tutti e quattro i requisiti richiesti;
Vista la delibera del Senato Accademico dell'8.6.201 O;
Presenti e votanti n. 20, maggioranza n. 11: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal
direttore amministrativo e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Caivano,
Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Moscarini, Mussino,
Saponara, Fanelli, Formoso, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano
DELIBERA

•

di non accogliere per il biennio accademico 2010/2012 alcuna
richiesta di prolungamento del servizio attivo e di procedere
tempestivamente a predisporre, per ciascuno dei 57 richiedenti un
decreto rettorale di motivato diniego, come previsto dalla normativa
di riferimento;

•

di introdurre la figura di "Professore Senior Sapienza" o
"Ricercatore Senior Sapienza", titolo che sarà attribuito con decreto
del Rettore, previo parere favorevole del Dipartimento, ai professori
e ricercatori che all'atto del pensionamento ne facessero domanda,
ove in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere svolto attività didattica continuativa in corsi curriculari nei
cinque anni precedenti il pensionamento;
b) avere presentato la relazione triennale nell'ultimo triennio utile;
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c) avere conferito nella Banca Saperi tre pubblicazioni relative al
triennio precedente il collocamento a riposo, nonché almeno due
pubblicazioni nel periodo vigente per la valutazione FFO;
d) avere coordinato almeno una ricerca nei cinque anni precedenti il
pensionamento.

'5 GIU. 2018 Tale titolo, che non prevede comunque alcun compenso, consente ai
beneficiari la possibilità di:
a) utilizzare il titolo di "Professore Senior Sapienza" o "Ricercatore
Senior Sapienza", nonché l'indirizzo di posta elettronica della
Sapienza;
b) portare a termine le ricerche in corso mantenendo la titolarità dei
fondi, degli spazi, dei servizi e delle attrezzature necessarie per lo
svolgimento di tale attività;
c) svolgere attività didattica nei corsi di studio cui non possa farsi
fronte con professori di ruolo e ricercatori interessati, in conformità
al vigente regolamento per il conferimento degli incarichi didattici;
d) svolgere attività didattica nei Dottorati di Ricerca e nei Master,
percependo il compenso previsto per questa attività.
Il titolo di "Professore Senior Sapienza" o "Ricercatore Senior Sapienza"
è attribuito per un biennio, rinnovabile di anno in anno per non più di due
anni e, comunque, non oltre i 75 anni di età del beneficiario.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
ILSE
Carlo

Frati
.......... OMISSIS ........ .
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