………… O M I S S I S …………..

29 settembre 2020

15.2 - Proroga del contratto della dott.ssa Annarita Fiorillo Ricercatore a
tempo determinato tipologia “A” con regime di impegno a tempo definito
per il settore concorsuale 05/E1 – settore scientifico disciplinare BIO/10 presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli”
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 302/20
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Udita l’istanza presentata direttamente in seduta dal professor Antonio
Angeloni, Presidente della Commissione Consiliare per l’esame delle
problematiche relative ai Ricercatori di tipo A e B, relativa alla proroga
del contratto, in scadenza il 30 settembre 2020, della dott.ssa Annarita
Fiorillo, Ricercatrice a tempo determinato di tipologia A, con regime di
impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 05/E1 – settore
scientifico disciplinare BIO/10 - presso il Dipartimento di Scienze
Biochimiche “A. Rossi Fanelli”, richiesta per esigenze di ricerca;
• Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, l’art. 24, comma
3, lett. a);
• Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012 e successive modifiche e
integrazioni;
• Visto il Decreto Legislativo n. 49/2012, e, in particolare, gli artt. 5, comma
5, e 7, comma 2;
• Vista la nota MIUR prot. n. 8312 del 05.04.2013;
• Visto il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia A, emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11.10.2017;
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 396/19 del
17/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione annuale
autorizzatorio dell’anno 2020;
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 397/19 del
17.12.2019 di approvazione del bilancio Unico di Ateneo di previsione
triennale 2020/2022;
• Considerato che nella seduta del 5.5.2020 il Consiglio di Dipartimento di
Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” ha espresso parere favorevole
alla proroga del contratto della suindicata ricercatrice ed ha chiesto
all’Amministrazione centrale un contributo di 36.290,46 euro, mentre la
restante somma di 36.290,46 sarebbe dovuta gravare sui fondi del
progetto EXcornSEED che il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del
Farmaco avrebbe dovuto trasferire all'Amministrazione centrale,
conferendoli al fondo unico di Ateneo;
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• Considerato che nella seduta del 9 luglio 2020, la Commissione
consiliare per le problematiche dei ricercatori di tipologia A e B,
esaminata la richiesta, ha ritenuto necessario che il Dipartimento di
Scienze Biochimiche "A. Rossi Fanelli" individuasse una diversa
copertura finanziaria della quota di cofinanziamento del costo della
proroga del contratto della ricercatrice, stante l’inidoneità dei fondi
messi a cofinanziamento;
• Considerato che il predetto Dipartimento non ha indicato una diversa
copertura finanziaria, né ha richiesto che il costo della proroga del
contratto della ricercatrice gravasse integralmente sui fondi
dell’Amministrazione centrale, per cui gli Uffici competenti non hanno
potuto sottomettere la pratica all'esame del Collegio dei Revisori dei
Conti, né inserirla all’ordine del giorno dell’odierna seduta del Consiglio
di Amministrazione;
• Preso atto di quanto dichiarato dal Presidente della Commissione
Consiliare per l’esame delle problematiche relative ai Ricercatori di tipo
A e B in ordine all’esistenza dei requisiti scientifici e al conseguimento
da parte della dott.ssa Annarita Fiorillo dell’abilitazione scientifica
nazionale a professore di II fascia nel SC di afferenza;
• Considerato che con la delibera n. 194 del 25.06.2020 questo Consiglio
ha stanziato 3.000.000,00 di euro, provenienti dall’utile di esercizio 2019,
per finanziamento della proroga dei contratti dei ricercatori a tempo
determinato di tipologia A e per nuove attivazioni di contratti della
medesima tipologia;
• Considerato che, in vista dell’imminente scadenza del contratto della
dott.ssa Annarita Fiorillo, il costo della proroga deve necessariamente
gravare integralmente sui fondi dell’Amministrazione centrale, in quanto
non vi sono i tempi tecnici per effettuare la verifica dell’idoneità di una
diversa copertura finanziaria, messa a disposizione da parte del
Dipartimento di Scienze biochimiche "A. Rossi Fanelli";
• Preso atto della disponibilità dei fondi di Ateneo provenienti dalla
ripartizione dell’utile di esercizio 2019, stanziati dal Consiglio di
Amministrazione con la delibera n. 194 del 25.06.2020;
• Preso atto che la dottoressa Annarita Fiorillo ha dichiarato di accettare
per il biennio di proroga del contratto la modifica del regime di impegno
da tempo pieno a tempo definito;
• Ravvisata la necessità di esprimersi sulla proroga del contratto della
Dott.ssa Annarita Fiorillo, subordinatamente al parere non ostativo del
Collegio dei Revisori dei Conti e all’esito positivo delle verifiche di
competenza degli Uffici dell’Amministrazione in ordine al rispetto delle
disposizioni del regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori
con contratto a tempo determinato di tipologia A;
• Considerato che, il costo della proroga del contratto della Dott.ssa
Annarita Fiorillo, pari ad euro 72.580,92, grava per l’intero ammontare su
fondi di Ateneo provenienti dall’utile di esercizio 2019 e stanziati dal
Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 194/20 del 25.06.2020;

• Sentito il Direttore Generale;
• Presenti n. 9, votanti n. 7: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Benincasa e Lodise
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DELIBERA
• di approvare, subordinatamente al parere non ostativo del Collegio dei
Revisori dei Conti e all’esito positivo delle verifiche di competenza degli
Uffici dell’Amministrazione in ordine al rispetto delle disposizioni del
regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia A, la proroga biennale, in regime di
impegno a tempo definito, del contratto in scadenza il 30.09.2020 della
Dott.ssa Annarita Fiorillo, ricercatrice a tempo determinato di tipologia
A, per il settore concorsuale 05/E1 – settore scientifico disciplinare
BIO/10 - presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi
Fanelli”.
• Il costo della proroga del contratto della ricercatrice, pari ad euro
72.580,92, grava per l’intero ammontare su fondi di Ateneo provenienti
dall’utile di esercizio 2019 e stanziati dal Consiglio di Amministrazione
con la delibera n. 194 del 25.06.2020;
• di autorizzare, subordinatamente al parere non ostativo del Collegio dei
Revisori dei conti e all’esito positivo delle verifiche di competenza degli
Uffici dell’Amministrazione, l’accantonamento di budget di € 72.580,92,
sul progetto 282588_RIC_FDI_ATENEO, UA.S.001.DUF.ARU.DOC,
esercizio 2020:
- per € 51.847,22 sul conto di bilancio A.C. 04.02.070.010 “competenze
fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo A
(convenzioni, fondi propri e di Ateneo)”;
- per € 16.326,68 sul conto di bilancio A.C. 04.02.080.010 “contributi
obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale
ricercatore a tempo determinato di tipo A (convenzioni, fondi propri
e di Ateneo)”;
- per € 4.407,02 sul conto di bilancio A.C. 04.02.080.020 “IRAP su
competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di
tipo A (convenzioni, fondi propri e di Ateneo)”.
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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