SAPJENZA

UNIVERSITÀ or 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

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prot. Luigi Frati; il pro rettore , prot. Francesco
Avallone; i consiglieri: prot. Aldo Laganà, prot. Giorgio Graziani, prof. Massimo
Moscarini, prot. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.25), prof. Antonio
Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prot.ssa Roberta Caivano, prot. Marco
Merafina, prot. 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 ariani, dotto Giancarlo
Ricotta.
\I presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............ .
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SAPTENZA
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Consiglio di
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Seduta del

2 O OIC. 2010

PROPOSTA DI RINNOVO DEL CONTRATTO DEL DOTT.
FRANCESCO FALESE IN QUALITA' DI RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA TERRA - RATIFICA D.R.

Il
Rettore
sottopone
all'esame
del
Consiglio
di
Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore
V della Ripartizione II.
Con nota del 29.11.2010 è stato trasmesso il verbale del
Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra relativo al
rinnovo, per un anno, del contratto stipulato con il dotto
Francesco Falese, in qualità di Ricercatore a tempo
determinato a decorrere dal 3.12.2010.
In considerazione del fatto che la prima seduta utile del
Senato Accademico avrebbe avuto luogo in data 14.12.2010,
e quindi fuori tempo utile per procedere al rinnovo con
decorrenza 3.12.2010, ravvisata la sussistenza di motivi di
necessità e di urgenza, il Rettore ha emanato
il
provvedimento di autorizzazione n. 702/10 dell' 1.12.2010.
Alla luce di quanto su esposto, il Rettore ha sottoposto alla
ratifica del Senato Accademico, che ha espresso parere
favorevole nella seduta del 14.12.2010, il succitato D.R. con
cui si autorizza il rinnovo, per un anno, del contratto di
Ricercatore a tempo determinato, stipulato con il Dott.
Francesco Falese per la prosecuzione del Programma di
ricerca relativo a: "Studio di alcuni depositi sabbiosi relitti
presenti sulla piattaforma regionale, con definizione delle
loro caratteristiche sismo stratigrafiche e granulometriche e
considerazioni sui sedimenti di alcuni arenili". L'esigenza di
rinnovo del contratto deriva dal fatto che il progetto di
ricerca, di durata triennale, non è ancora concluso.
La spesa utile a coprire il costo omnicomprensivo del
soggetto utilmente selezionato, per l'intera durata del
contratto, pari al 120% della retribuzione di un ricercatore di
ruolo confermato-classe iniziale- grava interamente su fondi
provenienti dal CONISMA, già trasferiti dal Dipartimento de
quo alla Ragioneria Centrale con mandato n. 2010001533.
Alla luce di quanto su esposto il rettore invita a deliberare.
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Seduta de!
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ALLEGATIPARTEINTEGRANTE:
•

D.R. n. 702/10 DEL .1.12.2010

ALLEGATI IN VISIONE :
•

•
•

note del Segretario del Dipartimento di Scienze
della Terra e del Responsabile scientifico del
Progetto di ricerca, rispettivamente del 29.11.2010
e 21.10.2010;
'.
verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze
della Terra del 26.11.2010;
relazione scientifica del Dott. Francesco FALESE.
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DELIBERAZIONE N. 311/10
IL CONSIGLIO

Seduta del

•
•

2 ODJ C. 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 reso esecutivo con D.R. n. 38/10 del
22.02.2010;
Viste le note del Segretario del Dipartimento di Scienze della Terra
e del Responsabile scientifico del Progetto di ricerca,
rispettivamente del 29.11.2010 e 21.10.2010;
Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra
del 26.11.2010;
Visto il D.R. n. 702/10 del 1.12.201 O;
Considerato . che il Senato Accademico,
ha deliberato
favorevolmente alla ratifica del D.R. n. 702/10 dell'1.12.2010;
Vista la relazione scientifica del Dott. Francesco FALESE;
Presenti e votanti n. 18, maggioranza n. 10: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal pro rettore , 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 ratificare il D.R. n. 702/10 dell'1.12.2010 con cui è autorizzato Il rinnovo
del contratto, per un ulteriore anno, a decorrere dal 3.12.2010, con il Dott.
Francesco FALESE, secondo le dispOSizioni e con le procedure previste
dal Regolamento per Il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo
determinato in vigore .. ' .
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA'
ILRETIORE
VISTO l'art. 12 del R.D. 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 Regolamento per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato emanato
con D.R. n. 1485 del 26.11.2007e successive integrazioni;
.
VISTO il D.l. 16.09.2009;
VISTA la nota del Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, pervenuta
in data 29.11.2010, con cui viene trasmessa la delibera del C.d.D. del
26.11.2010 inerente la richiesta di rinnovo, per un ulteriore anno, del contratto
del Dott. Francesco FALESE in qualità Ricercatore a tempo determinato per la
prosecuzione del programma di ricerca "Studio di alcuni depositi sabbiosi relitti
presenti sulla piattaforma continentale regionale con definizione delle loro
caratteristiche sismostratigrafiche' e granulometriche e considerazioni sui
sedimenti di alcuni arenili" nel settore scientifico-disciplinare GEO/02;
CONSIDERATO che il progetto di ricerca è finanziato dal Dipartimento di
Scienze della Terra;
CONSIDERATO che le prime sedute utili del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione avranno luogo, rispettivamente, in data 14.12.2010 e 20.12.2010 e
quindi fuori tempo limite per procedere alla conclusione dell'iter amministrativo volto al
rinnovo del suddetto contratto che deve avere decorrenza 3.12.2010;
RAWISATA dunque la sussistenza di motivi di necessità e di urgenza ;

DECRETA

Art. 1) si autorizza Il rinnovo del contratto del Dott. Francesco FALESE in qualità di
Ricercatore a tempo determinato per il settore s/d GEO/02 per la prosecuzione del
Programma di ricerca relativo a : "Studio di alcuni depositi sabbiosi relitti presenti sulla
piattaforma continentale regionale con definizione delle loro caratteristiche
sismostratigrafiche e granulometriche e considerazioni sui sedimenti di alcuni arenili"
Art. 2) la stipula del rinnovo del contratto tra l'Università ed il Dott. Francesco FALESE
potrà avvenire solo ed esclusivamente all'esito dell'incameramento al bilancio
dell'Università delle risorse finanziarie utili a coprire il costo onnicomprensivo del
medesimo per la durata del contratto;
Art. 3) il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e
del Consiglio di Amministrazione nelle prime adunanze utili.
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