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Nell'anno duemiladodici, addì 4 dicembre alle ore 16.10, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
note rettorali prot. n. 0072794 del 29.11.2012 e prot. n. 0072925 del
03.12.2012, per ,'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente
ordine del giorno:
.•.......•... OMISSIS ............ .

Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Alberto
Sobrero, prof. Maurizio Saponara, praf. Antonio Mussino, prof. Maurizio
Barbieri, prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni,
sig. Marco Cavallo, dotto Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig.ra Paola De
Nigris Urbani, dotto Pietro Lucchetti (entra alle ore 16.55), dotto Paolo Maniglio,
dotto Massimiliano Rizzo, sig. Giuseppe Romano, sig. Alberto Senatore; il
direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.
Assiste per il Collegio dei Sindaci: dotto Giancarlo Ricotta.
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" presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
............. OMISSIS ............ .
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Il Presidente ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di
Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 21/7/2009 e del 28/7/2009
hanno approvato l'istituzione della Scuola Superiore di Studi Avanzati
Sapienza.
Il Presidente rammenta che con D.R. n. 2389 del 19/7/2011 è stato nominato
Direttore della Scuola, per il triennio 2011-2014, il
Prof. Alessandro
Schiesaro, e che la Scuola è stata attivata a partire dall'anno accademico
2011/2012 (D. R. n. 2454 del 26/7/2011).
Il Presidente ricorda altresì che è stato costituito un Comitato ordinatore
diretto a coadiuvare il Direttore della Scuola nell'avvio di tutte le attività, nelle
more della costituzione di tutti gli organi di gestione della Scuola stessa (DR.
n. 3447 del 13/10/2011, modificato con D.R. n. 3665 del 2/11/2011 ).
Il Presidente fa presente che l'art. 4 del Regolamento della Scuola Superiore
di Studi Avanzati Sapienza, emanato con D.R. n. 3282 del 4/10/2011 prevede
che possono essere membri della Scuola studiosi di elevata qualificazione
scientifica a livello internazionale denominati Senior Research Fel!ows, con
incarico triennale.
L'art. 9, comma 1 del Regolamento per la partecipazione dei docenti alla
Scuola, emanato con D.R. n. 2692 del 1/8/2012, prevede che in prima
applicazione, i membri del Comitato ordinatore costituito con D.R. n. 3447 del
13/10/2011, modificato con D. R. n, 3665 del 2/11/2011, possono entrare a far
parte della Scuola in qualità di Seni or Research Fellows, ciascuno nell'area e
nella categoria di appartenenza, per il triennio accademico 2011/12 
2013/14; l'art. 9, comma 2, del predetto Regolamento prevede che il Rettore,
sentito il Senato Accademico, nomini i Senior Research Fellows nelle Aree
Accademiche in cui il loro numero all'esito delle procedure di cui al comma 1
del citato articolo del Regoiamento risulti inferiore a tre;

r

In prima applicazione del Regolamento per la partecipazione dei docenti alla
Scuola, si è ritenuto di dover ricorrere afle procedure di cui all'art. 9, comma
2, del medesimo Regolamento derogando a~lo stesso riguardo il numero dei
docenti da nominare, in ragione di urgenza per le esigenze connesse alle
attività della Scuola, nominando Senìor Research Fellows affinché ogni Area
Accademica abbia almeno tre docenti, salvo per l'Area Accademica delle
Scienze giuridiche, politiche, economiche e sociali il cui terzo docente
dell' Area sarà nominato con decreto rettorale successivo;
\I Presidente precisa che \' art. 8 del predetto Regolamento prevede che
l'attività didattica svolta presso la Scuola, per i docenti in servizio presso la
Sapienza, non da luogo a compensi aggiuntivi.
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L'art. 18, comma 2, lett. m) dello Statuto vigente della Sapienza prevede la
possibilità per il Rettore di assumere, in caso di comprovata necessità, i
provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella seduta
immediatamente successiva.
Il Presidente informa che con Decreto Rettorale n. 3986 del 15/11/2012, che
si sottopone a ratifica, sono stati nominati i senior Research Fellows della
Scuola Superiore di Studi Avanzati che sono indicati dì seguito:
Area accademica delle Scienze giuridiche, politiche, economiche e sociali:
Guido ALPA per il triennio accademico 2012/2013 - 2014/2015;
Giuseppe CICCARONE per gli aa,aa 2012/2013 - 2013/2014.
Area Accademica delle Scienze della Vita:
Irene BOZZONI per gli aaaa. 2012/2013 - 2013/2014;
Gian Vittorio CAPRARA per gli aa.aa. 2012/2013 - 2013/2014;
Angela SANTONI per gli aaaa. 2012/2013 - 2013/2014.
Area Accademica delle Scienze e Tecnologie:
Maurizio LENZERINI per gli aa.aa. 2012/2013 - 2013/2014;
Stefano LEONARDI per il triennio 2012/2013-2014/2015;
Renzo PIVA per gli aaaa 2012/2013 - 2013/2014;
Area Accademica degli Studi Umanistici:
Paolo MATTHIAE per gli aa.aa. 2012/2013-2013/2014;
Luca SERIANNI per il triennio 2012/2013-2014/2015;
Giovanni SOLIMINE per il triennio 2012/2013-2014/2015.

Il Presidente informa che il Senato Accademico nella seduta del 27 novembre
2012 (deliberazione n. 433/12) ha deliberato la ratifica del suddetto decreto e
in particolare che, per il futuro, la nomina dei professori Senior Research
Fellow sia effettuata tramite seiezìone con avviso rivolto a studiosi anche di
altre università
Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a prendere atto del
Decreto Rettorale n. 3986 del 15/11/2012 con Il quale sono stati nominati i
Seni or Research Fellows della Scuola Superiore di Studi Avanzati e della
delibera del Senato Accademico nella seduta del 27 novembre 2012, con la
quale è stato ratificato il suddetto decreto e si è previsto che la nomina dei
professori Seni or Research Fellow, per il futuro, sia effettuata tramite
selezione con avviso rivolto a studiosi anche di altre università
Alleaato auale parte integrante:
Decreto Rettorale n. 3986 del 15/11/2012
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Letta la relazione istruttoria;
Visto lo Statuto vigente dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", ed in particolare l'art. 14 che prevede l'istituzione di una
Scuola Superiore di Studi Avanzati;
Viste le delibere del Senato Accademico ed del Consiglio di
Amministrazione rispettivamente del 21 luglio 2009 e del 28 luglio
2009 di istituzione della Scuola Superiore di Studi Avanzati;
Visto il Regolamento della Scuola Superiore di Studi Avanzati
Sapienza approvato dal Senato Accademico nella seduta del 7
giugno 2011, dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14
giugno 2011 ed emanato con D.R. n. 3282 del 4 ottobre 2011 ;
Visto il D.R. n. 2389 del 19 luglio 2011 con cui è stato nominato
Direttore della Scuola per il triennio 2011-2014, il Prof. Alessandro
Schlesaro;
Visto il D.R. n. 2454 del 26 luglio 2011 con il quale è stata attivata la
Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza a partire dall'anno
accademico 2011/2012;
Visto il D.R. n. 3447 del 13 ottobre 2011, modificato con D.R. n. 3665
del 2 novembre 2011, con il quale è stato costituito il Comitato
ordinatore della Scuola;
Visto il Regolamento per la partecipazione dei docenti alla Scuola,
emanato con D.R. n. 2692 del 1 agosto 2012;
Vista la deliberazione n. 433/12 del Senato Accademico nella
seduta del 27 novembre 2012;
PRENDE ATTO

del Decreto Rettorale n. 3986 del 15/11/2012 con il quale sono stati
nominati I Senior Research Fellows della Scuola Superiore di Studi
Avanzati e della delibera del Senato Accademico nella seduta del 27
novembre 2012, con la quale è stato ratificato Il suddetto decreto e si è
previsto che la nomina dei professori Senior Research Fellow, per il
futuro, sia effettuata tramite selezione con awiso rivolto a studiosi anche
di altre università.
I
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Cari Musto D'Amore

Lui i Frati

SIDENTE

.~

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

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Moo.1003

Università

R lv1

LI S

r. 0069147 dei

~5!1 ~i20i2

ciassìf. VP/'::;

il Regolamento per
lo Statuto delr

c:;

l'

Cl

la contabilità, emanato con DR

iuglio

,emanato con DR n. 545

4

I. con1ma R, con il quale viene
\iISTE

le delibere del
21

ii DR

]1, 341
ad.cttate daì

è stata disposta,

l

attuaz;one de !le deìibere

di Ammin.istrazione:
2011-2014:

20 Il con il quale è stata attivata la
dalI'anno accademico 20 1/2012:

l

o

l SUDI DI

IV

S PIENZ

tre
e sociali il cui terzo

atlìnché ogni

/\ccademica
rif'\,~P,-,l'f'

Area. sarà

r,ommato con
la disponibilità

, Guido Alpa • Area

economiche e sociali, del
Stefano
Tecnologie e dei Prcff. Luca Serianni e
ìJmanistici ad assumere il
di
201
ì3 - 201
5:

delle Scienze giuridiche, politiche,
l!"sea accademica delle Scienze e

Solilnine - /\rea accademica degli Studi
accademicc
Fellows per il
che i',;tt}"ità jidauica svolta
a compensi

aggiuntivi;

di

concr~:latnente

2012/2013"

DECH_ET

di

01

seduta de1

..1-____

;1

