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Nell'anno duemiladieci, addì 6 luglio alle ore 16.00, presso l'Aula degli Organi
Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota
rettorale prot. n. 0037286 del 01.07.2010, per l'esame e la discussione degli
argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
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Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo
Moscarini (entra alle ore 16.50), prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.10),
prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Caivano, prof.
Marco Merafina, prof. Marco Bittoni, dotto Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri,
sig. Marco Cavallo, sig. Matte o Fanelli, sig.ra Ludovica Formoso, sig. Pietro
Lucchetti, dotto Paolo Maniglio (entra alle ore 18.20), sig. Gianfranco Morrone,
sig. Giuseppe Romano; il direttore amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che
assume le funzioni di segretario.
Assiste per il Collegio sindacale: dotto Domenico ariani.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............ .
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PROPOSTA DI RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE
A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
MECCANICA E AERONAUTICA PER IL SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/14, AI SENSI DEL
REGOLAMENTO EMANATO CON D.R. N. 38/10 DEL
22.02.2010

Seduta del

Il Rettore sottopone all'esame del Consiglio di
Amministrazione la seguente relazione predisposta dal
Settore V della Ripartizione Il:
Con nota del 19.05.2010 il Direttore del Dipartimento di
Meccanica e Aeronautica, ha trasmesso la delibera del
Consiglio del Dipartimento del 18.05.2010 contenente la
proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo
determinato, per la durata di un anno, rinnovabile, per il
settore s/d ING-IND/14 "Costruzione di Macchine" per
l'esecuzione del seguente programma di ricerca:

"Caratterizzazione di materiali metallici duttili ad elevate
deformazioni: prove multiassiali e messa a punto di
modelli numerici elasto-plastici e di danneggiamento" .

/I Ricercatore, oltre ai requisiti
Regolamento dovrà inoltre :
-

indicati dall'art. 5 del

essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca;
essere in possesso di Laurea in Ingegneria
Meccanica (vecchio ordinamento o specialistica)

" numero minimo di pubblicazioni da presentare è pari a
cinque.
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1/ Ricercatore utilmente selezionato sarà tenuto, al termine del
contratto, a relazionare il risultato del lavoro svolto con una
relazione scientifica corredata da pubblicazioni scientifiche ed
eventuali brevetti.
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione alla valutazione comparativa.
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La spesa utile a coprire il costo omnicomprensivo del
soggetto utilmente selezionato, per la durata contratto (un
anno), per un importo pari ad € 56.947,37 corrispondente al
120%
della retribuzione di un Ricercatore di ruolo
confermato - classe iniziale, è interamente finanziata dal
Dipartimento de quo.
Il docente individuato dal Dipartimento de quo quale
Responsabile del Progetto di Ricerca è il prof. Giovanni
SANTUCCI, afferente alla medesima Struttura.
Il Rettore ricorda, a tal proposito che, le risorse finanziarie
utili a coprire il costo onnicomprensivo del Ricercatore a
tempo determinato saranno trasferite dalla Struttura di
riferimento al bilancio dell'Università e, subordinatamente a
ciò il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
sarà sottoscritto dal Responsabile della Struttura e dal
Ricercatore utilmente selezionato.
" Rettore informa il Consiglio di Amministrazione che il
Senato Accademico, nella seduta del 22.06.2010, ha
espresso parere favorevole all'attivazione della procedura de
qua.

Alla luce di quanto su esposto il Rettore invita a deliberare.
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DELIBERAZIONE N. 163/10
IL CONSIGLIO

Seduta del

- 6 LUG. 2010

•
•

Letta la relazione istruttoria;
Visto lo Statuto dell'Università, ed in particolare l'art. 11, comma 2
lett. a);
• Visto il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato, emanato con D.R. n. 38110 del 22.02.2010;
• Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Meccanica e
Aeronautica del 19.05.2010;
• Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento de quo del
18.05.2010i
• Vista la descrizione del progetto di ricerca;
• Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 22.06.2010,
ha espresso parere favorevole all'attivazione della procedura de
qua;
• Presenti e votanti n. 18, maggioranza n. 10: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal pro rettore, dal
direttore amministrativo e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Caivano,
Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini,
Saponara, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano
DELIBERA
•

•

di esprimere parere favorevole alla attivazione della procedura volta
al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il
Dipartimento di Meccanica e Aeronautica per la durata di un anno,
rinnovabile, per il settore sld ING-IND/14 "Costruzione di
Macchine";
che la stipula del contratto tra Università e Ricercatore potrà
avvenire solo ed esclusivamente all'esito dell'incameramento al
Bilancio dell'Università delle risorse finanziarie utili a coprire il
costo onnicomprensivo del Ricercatore a tempo determinato, per la
durata del contratto (un anno).

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL S GRETARIO
Cari Musto D'Amore

IL PRESIDENTE

LUi9~
.......... OMISSIS ........ .

Università degli Studi di Roma "la Sapienza"

Mod.1003

