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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 Colotta.
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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Dipartimento di Scienze dell'Antichità: richiesta attivazione procedura
tramite trasferimento ricercatore a tempo indeterminato

Il Presidente ricorda che il DM n. 61 O del 09/08/2017 all'art. 5 prevede
incentivi, in regime di cofinanziamento, riservati alle istituzioni universitarie
che nel triennio 2014-2016, abbiano impiegato almeno il 20% dei punti
organico destinati all'assunzione di Professori a soggetti esterni all'ateneo
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 4 della legge 30 dicembre
2010, n. 240. Tali incentivi riguardano diverse tipologie di reclutamento, tra
cui quella per il trasferimento di ricercatori a tempo indeterminato secondo
le procedure di cui all'articolo 3 della legge n. 210/98, che vedono una presa
di servizio entro il 31 dicembre 2017.
Tanto premesso, il Presidente comunica che in data 19/09/2017 è
pervenuta un'istanza di richiesta di attribuzione di risorse, nell'ambito delle
procedure cofinanziate dal MIUR, per il trasferimento di .un ricercatore
universitario a tempo indeterminato nel settore scientifico disciplinare LANT/01, da parte del Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Antichità
Prof. Enzo Lippolis.
Tale istanza, è accompagnata dalla delibera del Dipartimento di Scienze
dell'Antichità con la quale è stata approvata la proposta, previa attribuzione
di risorse .
Il Direttore Lippolis motiva la richiesta rilevando che i pensionamenti
imminenti creano la possibile conseguenza dell'interruz,ione della ricerca
paleontologica, che alla Sapienza rappresenta uno degli indirizzi più
specifici della tradizione culturale.

i

Tanto premesso, il Presidente invita a deliberare in merito all'attribuzione al
Dipartimento di Scienze dell'Antichità delle risorse necessarie all'attivazione
della procedura in questione, precisando che il dato relativo al vincolo del
20% ad oggi disponibile relativo al periodo 2014-2016 risulta essere pari a
15%.

Allegati in visione:
Nota del Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Antichità;
Delibera del Dipartimento di Scienze dell'Antichità del 22/11/2016;
Decreto Ministeriale n. 610 del 09/08/2017
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• Letta la relazione istruttoria;
• Visto l'art. 5 del DM n. 610 del 9 agosto 2017;
• Vista la delibera n. 426 con la quale il Consiglio di Amministrazione,
nella seduta del 20 dicembre 2016, ha approvato il bilancio di previsione
per l'anno 2017;
• Vista la richiesta del Dipartimento di Scienza dell'Antichità di cui in
relazione;
• Ritenuto di dover accogliere la richiesta del Dipartimento di Scienze
dell'Antichità;
• 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
DELIBERA
- di destinare i punti organico al Dipartimento di Scienze dell'Antichità
necessari per una procedura a trasferimento di ricercatore a tempo
indeterminato per il settore scientifico disciplinare L-ANT/01;
- di tenere conto della suddetta attribuzione in sede di future
assegnazioni al Dipartimento di Scienze dell'Antichità.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva .

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