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6 novembre 2018

Convenzione per il finanziamento da parte dell’INAIL di un posto di ruolo di
Professore Ordinario
………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 336/18
IL SENATO ACCADEMICO
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto dell’Università emanato con D.R. 3689 del 29.10.2012;
 Vista la Legge 4 novembre 2010, n. 240 e, in particolare, l’art. 18, comma
3;
 Visto il Regolamento per il finanziamento delle chiamate di personale
docente di I e II fascia emanato con D.R. 1220 dell’11.04.2011;
 Vista la nota dell’INAIL del 14.06.2018 con cui è stata espressa la volontà
di stipulare una convenzione nel campo della Medicina del lavoro per il
finanziamento di un posto di ruolo di Professore di I fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 3, della Legge n. 240/2010;
 Vista l’Intesa tra Sapienza e INAIL per l’integrazione delle rispettive
competenze didattiche, di ricerca e assistenziali nel campo della
Medicina del lavoro, approvata dal Senato Accademico in data
29.05.2018 e dal Consiglio di Amministrazione in data 05.06.2018,
stipulata in data 28.09.2018 ed in particolare l’art. 7;
 Considerato che, come riportato nella suddetta Intesa, l’INAIL tratta
attraverso il proprio Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del
lavoro e ambientale (DiMEILA), ambiti - quali ad esempio la promozione
della salute, dei rischi psicosociali e della tutela dei lavoratori vulnerabili,
dell’epidemiologia occupazionale, etc…- di interesse specifico dell’area
sanità pubblica;
 Vista la bozza di convenzione per il finanziamento di un posto di ruolo di
professore di prima fascia;
 Sentiti i Presidi delle Facoltà interessate;
 Presenti e votanti 31: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Benvenuto,
Biagioni, Biffoni, Catucci, Cerutti, Ciancaglini, Cirillo, D’Angelo, De
Toma, De Vito, Del Prato, Desideri, Fucile, Mataloni, Piras, Portoghesi
Tuzi, Rota, Torrisi, Zicari, D’Addio, Ferri, Maioli, Caiazzo, Rebichini,
Santangelo, Santarelli, Scandolo, Subiaco
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 di identificare nel Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
dell’Università della Facoltà di Farmacia e Medicina il Dipartimento
interessato alla proposta dell’INAIL per il finanziamento di un posto di
Professore ordinario per il potenziamento della didattica e della ricerca
nel campo della Medicina del lavoro;
 di esprimere parere favorevole all’approvazione del testo della
Convenzione tra la Sapienza e l’INAIL per il finanziamento di un posto
di Professore ordinario, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della Legge n.
240/2010.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Eugenio Gaudio
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