SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI

ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Nell'anno duemiladieci, addì 20 dicembre alle ore 15.50, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0069758 del 15.12.2010, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

2D UIC. 2010

............. OMISSIS ............ .
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 16.25), 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.ra Paola De Nigris Urbani, dotto Matteo Fanelli, dotto Pietro
Lucchetti, dotto Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone (entra alle ore 16.06),
sig. Giuseppe Romano; il direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che
assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.
Assiste per il Collegio sindacale: dotto Domenico Oriani, dotto Giancarlo
Ricotta.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ........... ..
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2O 1.1,1,;, 20ta

PROPOSTA DI RINNOVO DEL CONTRATTO DEL DOTT.
FEDERICO AULENTA IN QUALITA' DI RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

Il
Rettore
sottopone
all'esame
del
Consiglio
di
Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore
V della Ripartizione II.
Con nota del 30.11.2010 il Direttore del Dipartimento di
Chimica ha trasmesso la delibera del. Consiglio del
Dipartimento del 18.11.2010 relativa al rinnovo, per sei mesi,
del contratto di Ricercatore a tempo determinato, stipulato
con il Dott. Federico AULENTA, a decorrere dall' 1.01.2011,
per la prosecuzione del Programma di ricerca relativo a:
"Processi e materiali innovativi per l'applicazione delle
barriere reattive permeabili (PRB) alla bonifica di falde
contaminate" nel settore s/d ING-IND/25 "Impianti Chimici" il
cui responsabile scientifico è il Prof. Mauro MAJONE.
La spesa utile a coprire il costo omnicomprensivo del
soggetto utilmente selezionato, per ,'intera durata del
contratto, pari ad € 28.575.24 graverà sui fondi messi a
disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole.
" Rettore ricorda, a tal proposito 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 saranno previamente
incamerate al bilancio dell'Università e, subordinatamente a
ciò il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
sarà rinnovato e sottoscritto dal Responsabile della Struttura
e dal Dott. Federico AULENTA .
Il Rettore informa il Consiglio di Amministrazione che il
Senato Accademico, nella seduta del 14.12.2010, ha
espresso parere favorevole al rinnovo de quo.
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Alla luce di quanto sopradetto il Rettore invita a deliberare.
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ALLEGATI IN VISIONE :

•
•
•

nota del Segretario Amministrativo del Dipartimento di
Chimica del 30.11.2010;
verbale del Consiglio del Dipartimento di Chimica del
18.05.2010;
relazione dell'attività scientifica svolta dal dotto Federico
AULENTA.
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DELIBERAZIONE N. 308/10
IL CONSIGLIO

Seduta del

2 O DIC. 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. 38/10 del 22.02.2010;
Vista la nota del Segretario Amministrativo del Dipartimento di
Chimica del 30.11.2010;
Visto il verbale. del Consiglio del Dipartimento di Chimica del
18.11.2010;
Vista la relazione. dell'attività scientifica svolta dal dotto Federico
AULENTA;
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 14.12.2010,
ha espresso parere favorevole al rinnovo del contratto in favore del
Dott. Federico AULENTA;
Presenti e votanti n. 18, maggioranza n. 10: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal
direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Caivano,
Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Moscarini, Saponara, De
Nigris Urbani, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano
DELIBERA

•

di esprimere parere favorevole al rinnovo del contratto stipulato
con il Dott. Federico AULENT A con decorrenza 1.01.2011 , per
ulteriori sei mesi, secondo le disposizioni e con le procedure
previste dalt-Regolamento per il reclutamento di ricercatori con
contratto a tempo determinato in vigore;

•

che la stipula del contratto tra Università e Ricercatore potrà
avvenire solo ed esclusivamente all'esito dell'incameramento nel
bilancio dell'Università delle risorse finanziarie utili a coprire il
costo onnicomprensivo. dei Ricercatori a tempo determinato, per la
durata del contratto (sei mesi).

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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