SAPTENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Nell'anno duemiladieci, addì 28 settembre alle ore 15.55, presso l'Aula 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:

Seduta del

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

28 SEt.I010

Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, 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.
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Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
............. OMISSIS ............ .
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PROPOSTA DI RINNOVO DEL CONTRATTO DEL DOTT.
LUCA CEDOLA IN QUALITA' DI RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO PRESSO IL CIRPS, AI SENSI
DEL REGOLAMENTO EMANATO CON D.R. N. 38/10 DEL
22.02.2010 - RATIFICA D.R. N. 348/10 DEL 15.07.2010

Il
Rettore
sottopone
all'esame
del
Consiglio
di
Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore
V della Ripartizione Il.
Con nota del 24.06.2010, pervenuta in data 06.07.2010. il
Direttore del CIRPS, preso atto delle disposizioni previste dal
sopraccitato Regolamento, ha trasmesso le delibera del
Consiglio Direttivo del 27.05.2010 contenente la richiesta di
rinnovo, per due anni, del contratto di Ricercatore a tempo
determinato, stipulato con il Dott. Luca CEDOLA, con
decorrenza 1 settembre 2010, per la prosecuzione del
Programma di ricerca triennale: - "Monitoraggio ambientale
finalizzato all'analisi dell'impatto dei sistemi energetici
sull' ecosistema".
La sede di afferenza del Dott. Luca CEDOLA, sarà il Centro
Interuniversitario di Ricerca per lo sviluppo sostenibile
(CIRPS).
Il Rettore, considerato che le prime sedute utili del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione erano state
calendarizzate fuori tempo limite per procedere alla
conclusione dell'iter amministrativo volto al rinnovo del
suddetto contratto, ha emanato un provvedimento di
autorizzazione, volto al relativo rinnovo.
Il prowedimento è stato emanato con D.R. n. 348/10 del
-15.07.2010.
La spesa utile a coprire il costo omnicomprensivo del Dott.
Luca CEDOLA , per l'intera durata del contratto, pari al
120% della retribuzione di un ricercatore di ruolo confermato
a tempo indeterminato,
graverà sul Progetto con la
Commissione Europea SECOA - Grant Agreement n.
244251 e sulla Convenzione MATTM.
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Il Rettore informa il Consiglio di Amministrazione che, ai
sensi dell'art. 10 del Regolamento relativo alla materia in
esame, le risorse finanziarie utili a coprire il costo
onnicomprensivo del Ricercatore a tempo determinato sono
state già incamerate al bilancio dell'Università giusto
mandato n. 441 e 442
II Rettore informa il Consiglio di Amministrazione che il
Senato Accademico, nella seduta del 21.09.2010, ha
espresso parere favorevole alla ratifica del prowedimento
volto al rinnovo del contratto del dotto Luca CEDOLA .
Alla luce di quanto relazionato il Rettore invita a deliberare.

ALLEGATI PARTE INTEGRAN"rE:

D.R. n. 348/10 del 15.07.2010
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DELIBERAZIONE N. 215/10
IL CONSIGLIO

Seduta del

•
•

28 Stl.10"
•
•
•
•
•
•

•

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. 38/10 del 22.02.2010;
Vista la nota del Direttore del CIRPS, del 24.06.2010;
Visto il verbale del Consiglio Direttivo del CIRPS del 27.05.2010;
Visto il D.R. n. 348/10 del 15.07.2010;
Visti i mandati di pagamento n. 441 e 442;
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 21.09.2010,
ha espresso parere favorevole alla ratifica del prowedimento volto
al rinnovo del contratto del dotto Luca CEDOLA;
Presenti e votanti n. 18, maggioranza n. 10: 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, Merafina, Mussino,
Saponara, Fanelli, Formoso, Lucchetti e Morrone
DELIBERA

di ratificare il D.R. 348/1 O del 15.07.2010 con cui si autorizza il rinnovo, per
due anni, a decorrere dal 1.09.2010, del contratto stipulato con il Dott.
Luca Cedola per la prosecuzione del Programma di ricerca triennale,
secondo le disposizioni e con le procedure previste dal Regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato in vigore.
Letto, a provato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA'"
ILRETIORE
VISTO l'art. 12 del RD. 31.08.1933;
VISTO lo Statuto dell'Università, ed in particolare l'art. 11, comma 2 lettera a);
VISTA la Legge 230/05 ed in particolare l'art. 1, comma 14 e 20;
VISTO il Decreto Interministeriale del 16.09.2009;
~
VISTO il Regolamento per il reclutamento di Ricercato(Ì a tempo determinato emanato con D.R
n. 38 del 22.02.2010
,
•
VISTA la nota del Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo SViluppo sostenibile (CIRPS) del
24.06.2010, pervenuta in data 6.07.2010, con cui viene trasmessa la delibera del Consiglio
Direttivo. del 27.05.2010 inerente la richiesta di rinnovo, del contratto del Dott. Luca CEDOLA in
qualità Ricercatore a tempo determinato per la prosecuzione del programma di ricerca, di durata
triennale. "Monitoraggio ambientale finalizzato all'analisi dell'impatto dei sistemi energetici
sull'ecosistema" nel settore s/d ING-INDI09 ;
CONSIDERATO che il progetto di ricerca è finanziato interamente dalla Comunità Europea;
CONSIDERATO che le prime sedute utili del Senato· Accademico e del Consiglio di
Amministrazione avranno luogo, in data 21'.09.2010 e 28.09.2010 e quindi fuori tempo limite per
procedere alla conclusione dell'iter amministrativo volto al rinnovo de1 suddetto contratto che deve
avere decorrenza 1.09.2010;
RAWlSATA dunque la sussistenza di motivi di necessità e di urgenza :

DECRETA

Art, 1) si autorizza, il rinnovo del contratto del Dott. Luca CEDOLA in qualità Ricercatore a tempo
determinato per il settore s/d ING-IND/09 per la prosecuzione del programma di ricerca, di durata
triennale, "Monitoraggio ambientale finalizzato .aWanalisi dell'impatto dei sistemj energetici
.
sull'ecosistema sino al 31.08.2012;
Art', 2) /'impegno orario nonché la retribuzione del Ricercatore sono da intendersi soggetti alle
disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale del 16.09.2009 e recepite dal Regolamento
per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato in vigore;
Art. 3) il rinnovo del contratto tra il CIRPS ed il Dott. Luca CEDOLA potrà awenire solo ed
esclusivamente all'esito dell'incameramento al bilancio dell'Università delle risorse finanziarie utili
.
a coprire il costoonnicomprensivo per la durata del contratto;
Art. 4) La sede di afferenza del ricercatore a tempo determinato è il Centro Interuniversitario per
lo Sviluppo sostenibile;
Art. 5) il presente prowedimento sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione nelle prime adunanze utili.
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