SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

2~

on.

2ou

Nell'anno duemiladiciassette, addì 24 ottobre alle ore 16.00, presso il
Salone di rappresentanza sito al primo piano del Rettorato, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. ·n. 008171 O
del 19.10.2017 e integrato con email del 20.10.2017 e 24.10.2017 (Allegato
1), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del
giorno:
................ OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il prorettore
vicario prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof.
Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig.
Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig.
Antonio Lodise e il direttore generale Carlo Musto D'Amore, che assume le
funzioni di segretario.
Assente giustificato: dott. Francesco Calotta.
Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Giuseppe Spinelli.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
................ OMISSIS ............ .
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RINUNCIA AL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DI
DIRITTO
PRIVATO
A
TEMPO
DETERMINATO
RICERCATORE TIPOLOGIA "A"
DOTT. MATTEO
FIGLIUZZI.
Il Presidente ricorda che con propria delibera n. 344/16 del
25.10.2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la
proposta di
attivazione di una procedura selettiva per il
reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, tipologia A,
con regime di impegno a tempo pieno, per la durata di tre anni,
eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, presso il
Dipartimento di Fisica, per il Settore Scientifico-disciplinare
FIS/02- SC 02/A2 con, in modo accessorio, competenze anche
dal Settore Scientifico-disciplinare 810/1 O - SC 05/01 - per la
realizzazione del programma di ricerca dal titolo "Meccanica
Statistica e Comportamenti V~trosi nelle Reti di Regolazione di
microRNA" (contratto finanziato con fondi del progetto di ricerca
U.E. ERC Grant Agreement number 694925 - LoTGiasSy).
Con propria delibera n. 345/17 del 26.09.2017 il Consiglio di
Amministrazione ha approvato la proposta di chiamata del
vincitore della procedura Dott. Matteo Figliuzzi.
II Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento di
Fisica ha comunicato all'ARU, con nota prot. n. 2355 del
03.10.2017, la rinuncia del Dott. Matteo Figliuzzi alla
sottoscrizione del contratto di Ricercatore a tempo determinato
tipo "A".

ALLEGATI IN VISIONE :
Nota prot. n. 2355 del 03.10.2017 dell Responsabile
Amministrativo Delegato del Dipartimento di Fisica.
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• Letta la relazione istruttoria;
• Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
• Visto lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre
2012;
• Visto il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia A emanato con D.R n. 1785 del 22 luglio
2016;
• Visto il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia A emanato con D.R.. n. 2578 dell'11
ottobre 2017;
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 344 del 25 ottobre
2016;
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 345 del 26
settembre 2017;
• Vista la nota prot. n. 2355 del 3 ottobre 2017, con la quale il
Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento di Fisica ha
comunicato all'ARU la rinuncia del Dott. Matteo Figliuzzi alla
sottoscrizione del contratto di Ricercatore a tempo determinato tipo

"A";
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras,
Altezza, Chiaranza, Marzano e Lodise
PRENDE ATTO
della rinuncia del Dott. Matteo Figliuzzi alla sottoscrizione del contratto di
Ricercatore a tempo determinato tipo "A .

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