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7.15. Convenzione per il finanziamento da parte dell'Ospedale Pediatrico
“Bambino Gesù” di un posto di professore ordinario SSD MED/08 SC 06/A4
29 settembre 2020

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 286/20
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012 e successive modifiche e
integrazioni;
• Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
• Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, in
particolare l’art. 18, comma 3;
• Visto il Regolamento per il finanziamento delle chiamate di personale
docente idoneo di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 1220
dell'11.04.2011;
• Visto il Decreto Legislativo n. 49/2012, in particolare l’art. 5, comma 5 e
l’art. 7, comma 2;
• Vista la nota MIUR prot. n. 8312 del 5.04.2013;
• Vista la nota del 18.10.2019 con la quale l’Ospedale Pediatrico “Bambino
Gesù” ha espresso la volontà di stipulare una convenzione per il
finanziamento, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della Legge n. 240/2010, di
un posto di professore di ruolo di I fascia, al fine di potenziare la ricerca
scientifica e la didattica nel campo dell’Anatomia patologica;
• Considerato che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione,
rispettivamente con le deliberazioni n. 319 del 10.12.2019 e n. 419 del
17.12.2019, hanno identificato nel Dipartimento di Scienze e
Biotecnologie Medico-Chirurgiche e nella Facoltà di Farmacia e
Medicina, i soggetti interessati al potenziamento della suddetta area
scientifica;
• Considerato che il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie MedicoChirurgiche ha individuato nel Settore Concorsuale 06/A4 e nel Settore
Scientifico Disciplinare MED/08 quelli più idonei al raggiungimento delle
predette finalità;
• Vista la bozza di Convenzione per il finanziamento di 1 posto di
professore di ruolo di I fascia da parte dell’Ospedale Pediatrico
“Bambino Gesù”, per il SSD MED/08, SC 06/A4, presso il Dipartimento di
Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche della Facoltà di Farmacia e
Medicina;
• Visto il verbale della seduta del Collegio dei Revisori dei Conti del
22.09.2020;

• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Altezza, Taormina, Benincasa e Lodise
DELIBERA

29 settembre 2020

di autorizzare la stipula della Convenzione per il finanziamento di 1 posto
di professore di ruolo di I fascia da parte dell’Ospedale Pediatrico
“Bambino Gesù”, per il SSD MED/08, SC 06/A4, presso il Dipartimento di
Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche della Facoltà di Farmacia e
Medicina, ai sensi di quanto previsto dall’art. 18, comma 3, della Legge n.
240/2010 e dal Regolamento per il finanziamento delle chiamate di
personale docente idoneo di prima e seconda fascia, emanato con D.R. n.
1220 dell'11.04.2011.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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