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Nell'anno duemiladieci, addì 28 settembre alle ore 15.55, presso l'ALIla degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0052279 del 23.09.2010, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il pro rettore , prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Maurizio
Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta
Caivano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni (entra alle ore 16.00), dotto
Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig. Matteo Fanelli,
sig.ra Ludovica Formoso (entra alle ore 16.10), sig. Pietro Lucchetti, sig.
Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 16.05); il direttore
amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: prof. Massimo Moscarini, dotto Paolo Maniglio.
Assiste per il Collegio sindacale: dotto Domenico Mastroianni.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
............. OMISSIS ............ .
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PROGRAMMA~ONEDELPERSONALE

Personale docente
Il Presidente ricorda che nella seduta del 15/06/2010 è stato presentato al Consiglio il
quadro sintetico di riferimento sia normativo éhe di bilancio nonché le verifiche per l'anno
2009 della procedura ProPer relativa alla programmazione del personale.
In 'tale data è stato,inoltre, sottoposto lo stato delle procedure in itinere e prospettato
, l'ammontare delle risorse destinabili ad assunzioni così come esposte nel bilancio di
previsione 2010.
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle risultanze delle verifiçhe ProPer, ha
deliberato, tra l'altro, "di dare corso alle prese di servizio con effetto dal 01111/2010 dei
.ricercatori a tempo indetenninato già vincitori di concorso e di quelli delle procedure in
corso di chiusura entro tale data" e "di rinviare per le prese di servizio dei Professori di I e
Il fascia ogni detenninazione ad una fa'se successiva, in cui risulti meglio definita
/'incidenza del turn aver alla data del 31/1012010, 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".
'
Successiva"mente, il Consiglio di Amministrazione ha,. tra l'altro, deliberato, nella seduta
del 15/06/2010, "odi rinviare le prese di servizio dei Professori di I.e /I fascia alla data del
20.12.2010, ivi incluse le chiamate dirette di cui alla nota ministeriale n. 55/2010, avuto
riguardo dei vincoli di bilancio, in particolare relativamente alla quantificazione del
contributo ministeriale relativo alle suddette chiamate dirette, nonché all'eccellenza degli
interessati valutati in base alle macroaree di appartenenz~".
. Il MIUR, con nota n. 893 del 05/08/2010, ha comunicato che ciascun ateneo dovrà, entro il
30 settembre p.v., provvedere a compilare il quadro relativo ai punti organico che l'ateqeb
intende utilizzare nel 2010, oltre che a confermare le cessazioni 2009, base di calcolo
delle risorse disponibili per nuove assunzioni,.cosl come disposto dalla normativa vigente.
Sempre nella citata nota il MIUR ha chiarito, tra l'altro, i pesi attribuiti ai diversi ruoli
soprattutto per ciò che riguarda i passaggi di. carriera e le diverse tipologie di ricercatori.
Tali pesi sono i seguenti:
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Punti Organico

Passaggi
Professore Associato> Professore Ordinario

030

Ricercatore> Professore Associato

0,20

Ricercatore> Professore Ordinario

050

EP > Dirigente

025

D> EP

0,10

Da tali prospetti emerge un'importante novità legata al computo delle assunzioni di docenti
che si trovino già in servizio in un ruolo diverso, nel senso che il peso in termini di P.o.
viene misurat~ per il solo differenziale. Ad esempio, nel caso di passaggio di un
ricercatore a professore associato il valore computato non sarà più pari' a 0,7 P.o. bensì
pari a 0,2 P.o.
Si evidenzia, inoltre, che la precedente tabella relativa chiarisce il peso da attribuire ai
ricercatori a tempo determinato che, come riportato, hanno peso pari a 0,15 quando
q;,..~_-+::~ravano su fondi esterni (il 100% delle tipologie in essere a La Sapienza).
Ciò posto, nella citata seduta del 15/06 u.s. era stata sottoposta al Consiglio la seguente
ipotesi di compilazione del ProPer 2010 rapportata alle risorse iscritte in bilancio:
IPOTESI PROPER 2010

BILANCIO 2010

LIMITE MASSIMO DEI
PUNTI ORGANICO
UTI LlZZABI LI - 50%
risorse derivanti da
cessazioni 2009

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

Limite massimo utilizzabile
50%

Limite utilizzabile
15%

150,85

46,7

Dettaglio Punti organico che l'Ateneo può
utilizzare nel 2010

Dettaglio Punti organico che
l'Ateneo intende 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

Ricercatori a
tempo
indeterminato
Ricercatori a
tempo
determinato

60%

90,51

60%

28,5

Ruolo

E_al· Rom. IO«!. 809 del 1811211995
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'15%

22,6275

15%

7,2

Totale

100%

150,85

100%

46,7
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Per effetto dell'allocazione in bilancio del 15% delle risorse derivanti dalle cessazioni 2009,
le disponibilità in termini di assunzioni di personale risultano essere le seguenti:
RUOLO

N. UNITA'
ASSUMIBILI

PO
PA.
RU
PTA

10
57

4
24

Ciò posto si fornisce un aggiornamento del quadro riepilogativo delle procedure
concorsuali, delle chiamate di idonei e chiamate dirette in itinere riportando, per brevità, in
relazione le sole tabelle di sintesi.
Ricercatori
TIpoIogia

In
Esplelati con In espletamento
In
espletamento •
DR
con probabile
espletamento finanziamento.
approvazione
conclusione
estemo •
con probabile
entro
01111
atli presa
probabile'
conclusione
cofinanziati
servixio
conclusione .
entto 01/11
01/11/10
MIUR
01/11

23

74

47

4

In
espletamento
con
conclusione
sicuràmente
successiva al
01/11

Totale

4

152

Per ciò che attiene i ricercatori a tempo indeterminato, si precisa che delle 74 procedure in
itinere, escluse quindi quelle cofinanziate dal MIUR, n. 39 trovano già copertura sulle
risorse del bilancio 2009. Le restanti 39 trovano copertura nei n. 57 posti da ricercatore
previsti nel bilancio 2010 con la conseguenza di una differenza disponibile'di 18 posti. In
sintesi:

. Mod.1033
Università degli Studi
"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione
Seduta del

Cofinanziati
MIUR

Gopertura sul
bilancio 2009

Da coprire sul
bilancio 2010

74

39

39
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Bilancio 2010

Differenza

Posti disponibili

57

18

Si precisa che dal computo sono esclusi i posti finanziati dal MIUR di cui alla delibera del
SA del 22/06/2010. In merito il Rettore evidenzia che le Facoltà che non hanno ancora
proweduto saranno sollecitate ad inviare le delibere relative in tempo utile' per la
pubblicazione in gazzetta ufficiale entro il 30 ottobre 2010.

es

Sempre riferendosi ai posti finanziati dal MIUR. ed in particolare ai 5 posti destinati alle
proposte di "eccellenza" di cui al SA del 22/06/2010, il Rettore, esaminate le proposte
provenienti dalle macroaree. tenuto conto delle indicazioni. ove presenti, delle stesse
macroaree, propone le seguenti assegnazioni:
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•

Macroarea 1: SSD GEO/3, referente Carlo Doglioni (Scienze della Terra);

.'

Macroarea 2: SSD ING-INF/01, referente Fabrizio Palma (Nanotecnologie);

~

• . Macroarea 3: SSD M-STO/03. referente Antonello Biagini (Lingue e cultura turca);

§i5

•

Macroarea 4: non pervenute proposte;

•

Macroarea 5: MED/04. referente Angela Santoni (Cellule immunitarie);

V')
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Q

Q

•

Macroarea 6: MED/50, referenteGiuseppe Lembo (Medicina biotecnologica
traslazional~).

Relativamente ai 18 posti per il ruolo di ricercatore sopra indicati. il Rettore. poiché 3
macroaree hanno' presentato una pluralità di proposte. considerate meritevoli di
attenzione. propone di integrare i sopra indicati 5 posti stabiliti dal Senato èon ulteriori 3
posti da prelevare dal pacchetto di 18 ricercatori di cui sopra con le seguenti assegnazioni:

~

~~
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•

Macroarea.1: SSD INF/01. referente Alessandro Panconesr. (Informatica - Motori
di ricerca)
,

•

Macroarea 3: M-STO/09, referente Attilio De Luca (Documentazione Information
Science)

•

Macroarea 5: SSD BI0/18. referente Rosaria Scozzari (Genetica della popolazione
umana).
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",~"- L~individuazionedei. restanti

15 posti di ricercatore potrà awenire, come già lo scorso
anno. in apposita riunione con i Presidi e i Direttori dei Dipartimenti interessati. ancorando
la scelta al numero dei posti di ricercatore "pendenti" e alle esigenze dei settori scientifico
disciplinari messi a concorso.

Si. fa presente, per completezza di informazione. che il MIUR, con nota del 5 agosto u.s ..
.sulla base di una specifica richiesta di finanziamento straordinario da parte di questa
Università, ha. tra l'altro, disposto l'assegnazione di € 165.000.00 per la copertura di n .4

E_a!. l'Iomo (Cod. 809 del 11111;//1995 ç.
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ricerca nelle seguenti aree:
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•

IUS/20 "Filosofia del diritto";

•

l-Fll-lET/13 "Filologia della letteratura italiana",

•

l-lIN-12 "Ungua inglese";

•

MED/39 "Neuropsichiatria infantile".

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

In itinere con
approvazione
atti probabile
presa servizio
20/12/10

In itinere con
finanziamenti
esterni

In itinere con
fi nanziamenti
esterni e con
approvazione
atti

Idonei
chiamati

Bilancio 2010

21

9

3

1

9

10 owero 7
p.o.

Posti
disponibili

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

6
\

In ìtinere con rn itinere con
approvazione finanziamenti
esterni
atti

6

2

In itinere con
Idonei
finanziamenti . chiamati
esterni e con
approvazione
atti

O

10

Bilancio
2010
Posti
disponibili
40wero
4 p.o.

Tenuto conto ,delle novità emerse dal ProPer, relativamente ai soli vincitori di concorso
banditi da Sapienza, si potrebbe, sia per la I che per la Il fascia procedere alla:
verifica della provenienza (Sapienza o fuori Sapienza) dei chiamatri alla
data del 31.10.20101;
eventuale graduatoria delle prese di servizio con criterio da definire ove il
numero dei chiamati ecceda le risorse disponibili:
Da ultimo si comunica che, per ciò che attiene le chiamate dirette finanziate dal MIUR
neUa misura massima del 50% o del 95% (rientro dei cervelli) a seconda della tipologia, ad
oggi non risultano intervenute variazioni, così come' non risulta ad oggi emanata alcuna

Eoagtal

Roma (Ofò, _

del 18112/1995 C. 20,000)
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circolare dal Ministero relativa agli incentivi per la 'mobilità regiorale del personale
docente.

Personale tecnico amministrativo
Si ricorda che il bilancio di previsione 2Ò10 prevede la disponibilità per le assunzion'I di
personale tecnico amministrativo di n. 24 unità di personale di categoria D1 equivalenti,
per le quali è stato stimato un costo in 6/12mi pari ad € 438.994,00 pari a 7,2 pu nti
organico.
Tanto premesso, valutata la carenza di personale tecnico-amministrativo, legata aIle
numerose cessazioni avvenute nell'ultimo biennio, come si evince dalle seguenti tabeIle,
che hanno interessato tutte le strutture dell'Università e considerato il nuovo assetto'
organizzativo della Sapienza, così come delirn!Sto nel nuovo Statuto che richiede una
completa rivisitazione del fabbisogno di figure professionali che siano di supporto a Ilo
sviluppo ed al peffezionamento di ta!e progetto, si rende necessario definire una proposta
in merito alle modalità di reclutamento di personale TAB.
Anno 2009
Ctg
Totale
B
2
58
C
CEL
5
D
127
DIR.
1
64
EP
Totale
257
complessivo

%
0,78%
22,57%
195%
49,42%
0,39%
24,90%
100,00%

Anno 2010 al 01.09.2010
Totale %
B
10'
461%
C
49
22,58%
C.E.L.
5
230%
D
107
49,31%
46

21,20%

217100,oo~o

In merito, si evidenzia l'opportunità di procedere all'assunzione di personàle di categoria
B3, dell'area dei servizi generali e tecnici, che riveste un profilo in grado di svolgere serv izi
trasversali più facilmente fruibili in questa fase di trasformazione. Si evid~nziano, in
proposito, gli specifici servizi rivolti alla funzionalità dell'organizzazione quali; ad esempio,
quelli riconducibili al supporto delle attività svolte presso le Biblioteçhe o ai servizi di
informazione ed orientamento all'utenza studentesca anche attraverso l'utilizzo di
strumenti informatici.
Considerato che il costo medio della categoria B3 pari ad € 28.647,23 (come indicato neIla
tabella presentata 'in C.d,A. del 20/07/2010) corrisponde a 0,227 punti organico e posto
~ che il costo medio della categoria D1 corrisponde a 0,30 punti organico, ne discende ch e
'Fr. 24 unità di personale di categoria D1 corrispondono a n. 32 unità di personale B3 con
un differenziale pari a 0,064 punti organico.
Per l'assunzione delle suddette n. 32 unità di personale ncosto corrispondente espresso
in 2112 (ipotizzando la presa di servizio al 01/11/2010) ammonta ad euro 152.785,20.'
Posto che nella "Programmazione fabbisogno di personale" presentata. in C.d.A il
20107/2010 i costi stimati per assunzioni in 6/12 ammonta ad euro 442.191,00 - pari ad'
euro 147.397,00 espressi in 2112 -lo scarto rispetto all'importo previsto per l'assunzione

L-
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delle suddette n. 32 unità di personale di categoria B3 ammonta ad € 5.388,20 che
troverebbe copertura per effet~o delle sopravvenute cessazioni dal 01/07/2010.
Si ritiene opportuno, per il reclutamento di tali unità di personale, scorrere le graduatorie
dei concorsi riferiti in particolare al personale appartenente alla categoria B - posizione
economica B3 - dell'area dei servizi generali e tealici al fine di sopperire alle diversificate
esigenze a carattere esecutivo, di interesse comune a tutte le strutture universitarie. AI
riguardo si fa presente che sono tuttora ap~rte le graduatorie relative a n. 2 concorsi di
categoria B posizione economica
dell'area dei servizi generali e tecnici banditi per le
esigenze dell'Amministrazione Centrale e d~1 Centro Servizi Sede Pontina a cui attingere
ai fini dello scorrimento.
Tale ipotesi è stata oggetto di consultazione con le OOSS in data 20/09/2010. In, tale sede
è stato convenuto di scorrere le graduatorie di cui sopra rispettivamente nella misura di 1/3
per quella relativa all'Amministrazione Centrale e nelJa misura di 2/3 per quella riferita al
Centro Servizi Sede Pontina in quanto tale proporzione consente di scorrere in maniera
equilibrata le graduatorie livellàndo la posizione dei candidati idonei, anche in relazione ai
punteggi ottenuti dai medesimi.

ea

,

L'Amministrazione darà corso alle conseguenti procedure di reclutamento con previsione
di assunzione entro novembre p.v.
Il Presidente comunica, infine, che la programmazione del fabbisogno di personale è stata
già sottoposta al Senato Accademico nella seduta del 21 settembre u.s.

Esagral· Roma (Ord 609 del l8l1211995 ç. 20.(00)
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DELIBERAZIONE N. 212/10
IL CONSIGLIO
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Letta la relazione istruttoria;
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 Senato Accademico del 23/03/2010 e del Consiglio di
Amministrazione del 30/03/2010;
Visto il D.L. n. 78 del 31/05/2010;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/06/2010;
Vista la delibera del Senato Accademico del 08/06/2010;
Vista la delibera del Senato Accademico del 22/06/10;
Vista la relazione di cui alla seduta del Consiglio di
Amministrazione del 20/07/10;
Vista la nota MIUR n. 893 del 05/08/2010;
Vista la delibera del Senato Accademico del 21/09/2010;
Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
Presenti e votanti n. 18, maggioranza n. 10: con voto unanime
espresso nelJe forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal
direttore amministrativo e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Caivano,
Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Mussino,
Saponara, Fanelli, Formoso, Lucchetti e Morrone
PRENDE ATTO

delle risultanze esposte dalla procedura ministeriale denominata
Proper relativamente alle verifiche 2009 ed all'utilizzo dei punti
organico per il 2010;
DELIBERA
•
•
•
•

di assegnare i 5 posti per ricercatore destinati alle "eccellenze" così
come esposte in relazione istruttoria;
di destinare ulteriori 3 posti di ricercatore dei 18 disponibili alle
"eccellenze" secondo le modalità esposte nella relazione istruttoria;
di rinviare l'approvazione della destinazione dei restanti 15 posti di
ricercatore in esito alle consultazioni con i Presidi di Facoltà ed i
Direttori di Dipartimento;
di rinviare per ciò che attiene la I e Il fascia, tenuto conto delle
novità emerse dal ProPer, relativamente ai soli vincitori di concorso
banditi da Sapienza, ogni determinazione per le assunzioni, già
stabilite con effetto dal 20 dicembre p.v., in esito alla verifica della
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•

provenienza (Sapienza o fuori Sapienza) dei chiamati alla data del
31/10/2010;
di procedere all'assunzione di 32 unità di personale tecnico
amministrativo, categoria B3, secondo le modalità di cui in
relazione istruttoria.

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