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Nell'anno duemiladieci, addì 20 luglio alle ore 15.50, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0041120 del 15.07.2010, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
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............. OMISSIS ............ .
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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, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 17.10), prof. Antonio
Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco
Merafina, prof. Marco Biffoni, dotto Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig.
Marco Cavallo, sig. Matteo Fanelli, sig.ra Ludovica Formoso, sig. Pietro
Lucchetti, dotto Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe
Romano; 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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Finanziamento di un posto di ruolo di professore di seconda fascia
settore scientifico disciplinare Med/15 presso la lA Facoltà di Medicina
e Chirurgia da parte della Fondazione IME
Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la
seguente relazione predisposta dal Settore IV della Ripartizione Il.
Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente
nelle sedute del 11.04.2006 e del 20.04.2006, hanno deliberato di esprimere
parere favorevole alla stipula della Convenzione tra la Fondazione IME e
l'Università degli Studi di Roma La Sapienza per il finanziamento di un posto
di ruolo di professore di seconda fascia nel campo dell'Ematologia, settore
scientifico disciplinare MED/15 presso la l'' Facoltà di Medicina e Chirurgia,
secondo le disposizioni e con le procedure previste dal Regolamento sul
finanziamento di' posti di ruolo di prima e seconda fascia e ricercatori
universitari in vigore presso questa Università.
. E' stata, pertanto, stipulata la Convenzione, in data 11.08.2006, e prestata la
relativa fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte
con la stipula dell'atto convenzionale, così come previsto dall'art. 6 del
Regolamento.
L'Università non ha tuttavia potuto dare tempestivamente corso alle
procedure di reclutamento in quanto la normativa allora vigente in materia
non consentiva all'Amministrazione l'indizione di concorsi per posti di
professore ordinario e associato (DL. n. 273 del 30.12.2005 pubblicato nella
G.U. n. 303 del 30.12.2005).
Una volta terminata la fase di blocco delle procedure concorsuali era nel
frattempo mutato anche il quadro dei costi del personale opportunamente
determinati con il nuovo Regolamento sul finanziamento emanato con D.R.
n. 428 del 30.07.2007. Gli importi dei finanziamenti, utilizzando come
parametro di riferimento il valore aggiornato dei costi medi del personale e
nel caso specifico della categoria di professore di Il fascia sono stati fissati
nella misura annua di € 77.000,00, per un importo complessivo pari ad
€ 731.935,53 su otto annualità, laddove i costi precedentemente fissati e
coperti dall'ente finanziatore si attestavano sulla somma di € 684.407,25 per
tutti gli otto anni di durata del finanziamento.
La procedura concorsuale, pertanto, in mancanza di copertura integrale del
costo per gli otto anni del convenzionamento non è stata bandita mentre è
ancora vigente la Convenzione (nonchè la relativa polizza fideiussoria) i cui
ratei annui maturati non sono stati pagati, né sono stati richiesti, mancando,
appunto, l'adempimento dell'obbligazione anche da parte dell'Università.
Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente
nelle sedute del 21.07.2009 e del 28.07.2009, hanno, pertanto, deliberato di
autorizzare l'Amministrazione a procedere all'emanazione del bando di
concorso per professore di seconda fascia nel settore scientifico-disci'plinar~
Med/15, subordinatamente alla conferma della volontà della FondaZione di
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adempiere l'obbligazione assunta con la stipula della convenzione, nonché
all'impegno da parte della l'' Facoltà di Medicina di coprire il differenziale
necessario alla copertura integrale del costo del posto di ruolo, pari a €
47.528,28, sul proprio budget di Facoltà, fermo restando l'impegno già
assunto in ordine alla copertura a regime del posto al termine del rapporto
convenzionale.
AI fine di assicurare la definizione della pratica in questione, con nota del
8.10.2009, prot. n. 0053549, cui hanno fatto seguito due note di sollecito
rispettivamente del 18.02.2010, prot. n. 0007899 e del 8.04.2010, la
Fondazione è stata invitata a voler esprimere in via definitiva le proprie
determinazioni ed in particolare se la stessa intendesse procedere
all'integrazione del finanziamento nella misura sopra indicata, pari ad
€ 47.528,28, o in caso negativo, se fosse comunque intenzione della stessa
di confermare l'impegno assunto con la stipula della convenzione.
Con nota del 7.06.2010, prot. in entrata n. 0034686 del 17.06.2010, il
Presidente della Fondazione IME, nel comunicare l'impossibilità di procedere
al finanziamento, ha chiesto di poter rescindere consensualmente l'atto
convenzionale stipulato tra le parti e la restituzione della relativa polizza
fideiussoria rilasciata dalla banca, a garanzia dell'esatto adempimento delle
obbligazioni assunte.

ALLEGATI IN VISIONE:
•
•
•

Convenzione stipulata in data 11.08.2006 tra l'Università e la
Fondazione IME;
Note rettorali del 8.10.2009, prot. n. 0053549, del 18.02.2010,
.
prot. n. 0007899 e del 8.04.2010, prot. n. 0019375; .
Nota del Presidente della Fondazione IME del 7.06.2010, prot. In
entrata n. 0034686 del 17.06.2010.
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• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto dell'Università, ed in particolare l'art. 11, comma 2
lett. a);
• Visto il Regolamento sul finanziamento di posti di ruolo di
professori di prima 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 Convenzione stipulata in data 11.08.2006 tra l'Università
degli Studi di Roma "La Sapienza" e la Fondazione IME;
• Viste le note rettorali del 8.10.2009, prot. n. 0053549, del 18.02.2010,
prot. n. 0007899 e del 8.04.2010, prot. n. 0019375;
• Vista la nota del Presidente della Fondazione IME del 7.06.2010,
prot. in entrata n. 0034686 del 17.06.2010;
• Presenti e votanti n. 19, 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, Moscarini, Mussino,
Saponara, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano
DELIBERA
di approvare la risoluzione della Convenzione tra la Fondazione IME
e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per il
finanziamento di un posto di ruolo di professore di seconda fascia
nel campo dell'Ematologia, settore scientifico disciplinare MED/15
stipulata in data 11.08.2006;
• di dare mandato all' Amministrazione per
connessi e
consequenziali adempimenti del caso.

•

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE RETARIO
Carlo usto D'Amore
.......... OMISSIS ........ .
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