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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. 0081710
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 .
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PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA SELETTIVA PER LA
CHIAMATA DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA
"A" PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA,
AUTOMATICA E GESTIONALE "ANTONIO RUBERTI" PER IL SSD INGINF/05 se 09/H1. RATIFICA D.R. N. 2627/2017 DEL 16.10.2017

oc
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Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la
seguente relazione predisposta dal Settore Concorsi Personale Docente
dell'Area Risorse Umane.
In data 15.06.2017 il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e
Gestionale "Antonio Ruberti" ha deliberato l'attivazione di una procedura
selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia
A, con regime di impegno a tempo pieno, per la durata di tre anni,
eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il Settore scientificodisciplinare ING-INF/05 - Settore concorsuale 09/H1 - per la realizzazione del
programma di ricerca dal titolo: "New CNN topologies tor segmentation of depth
Maps".
Il contratto del ricercatore è finanziato con i fondi del progetto di ricerca U.E.
Horizon 2020 - Grant Agreement number 643950 - secondHands.
La copertura economico-finanziaria del costo del contratto del ricercatore, pari
a € 146.561,40, è garantita dalle scritture contabili effettuate nell'ambito del
budget del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale
"Antonio Ruberti", come risulta dal prospetto allegato parte integrante.
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Con nota prot. 79534 del 13.10.2017 il Dipartimento ha chiesto l'emanazione di
un prowedimento d'urgenza per l'attivazione della procedura selettiva per la
chiamata di un ricercatore a tempo determinato tipologia A per il SSD INGINF/05 se 09/H1 al fine di rispettare le scadenze del progetto.
Con D.R. n. 2627/2017 del 16.10.2017 è stata autorizzata l'attivazione della
procedura.
Nella seduta del 19 settembre 2017 il Collegio dei Revisori dei Conti ha reso
parere positivo.
Il Presidente sottopone a ratifica il D.R. n. 2627/2017 del 16.10.2017.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
D.R. 2627/2017 del 16.10.2017;
Report ufficio stipendi/variazione budget.
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Progetto di ricerca U.E Horizon 2020 - Grant Agreement number 643950 secondHands;
Estratto del verbaJe del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Informatica,
Automatica e Gestionale "Antonio Ruberti" del 15.06.2017
Note prot. n. 0001338 del 28.06.2017 e n. 79534 del 13.10.2017 del Direttore
del Dipartimento Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "Antonio
Ruberti";
Verbale della seduta del Collegio dei Revisori dei Conti del 19.09.2017.
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DELIBERAZIONE N. 387/17

Seduta del

2~ OH. 2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n.
3689 del 29 ottobre·2012;
• Vista la Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, in particolare l'art. 24, comma
3, lett. a);
• Visto il Decreto Legislativo n. 49/12, in particolare l'art. 5, comma 5 e
l'art. 7, comma 2;
• Vista la nota MIUR prot. n. 8312 del 5 aprile 2013;
• 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;
• Visto il finanziamento assegnato dalla Commissione Europea al
progetto di ricerca Horizon 2020 - Grant Agreement number 643950 secondHands;
• Visto l'estratto del verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento
di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "Antonio Ruberti"
del 15 giugno 2017;
• Vista la nota prot. n. 79534 del 13 ottobre 2017 del Direttore del
Dipartimento Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale
"Antonio Rubarti";
• Visto il verbale della seduta del 19 settembre 2017 del Collegio dei
Revisori dei Conti;
o Considerato che la copertura economico-finanziaria del costo del
contratto del ricercatore, pari ad € 146.561,40, è garantita dalle
scritture contabili effettuate nell'ambito del budget del Dipartimento di
Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "Antonio Rubarti",
come risulta dal prospetto allegato parte integrante;
• 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 ratificare il D.R. n. 2627 del 16 ottobre 2017 con il quale è stata
autorizzata l'attivazione di una procedura selettiva per la chiamata di un
ricercatore a tempo determinato tipologia "A" con regime di impegno a
tempo pieno, per la durata di tre anni, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica,
Automatica e Gestionale "Antonio Rubarti", per il Settore scientificodisciplinare ING-INF/05 - Settore concorsuale 09/H1, per la realizzazione
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del progetto di ricerca "New CNN topologies for segmentation of depth
Maps".
Il contratto del ricercatore è finanziato con i fondi del progetto di ricerca
U.E. Horizon 2020 - Grant Agreement number 643950 - secondHands.
La copertura economico-finanziaria del costo del contratto del
ricercatore, pari ad € 146.561,40, è garantita dalle scritture contabili
effettuate nell'ambito del budget del Dipartimento di Ingegneria
Informatica, Automatica e Gestionale "Antonio Ruberti", come risulta dal
prospetto allegato parte integrante.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE{RETARIO
Carlo~'Amore

IL
io

++++++++++++++
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DOC VARIAZIONE PREVENTIVO n° 98 del 16/06/2017
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ESERCIZIO.

,

2017
Uo numerante .

Numerob~..

...

Data DG

,·

UOORIGINE

..

'CA.USALE V~RIÀZIÒNE '

000009-DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA INFORMATICA,
AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTIb;sc:1zrò,f

.

JI

000009- DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE-ANTONIO
RUBERTIDELIBÉRANARÌAZlbNÈ

..

'

'

.

01 - Maggiori Entrate e Maggiori
Uscile

JvARIAZIONE A PROGETTO RTD SECONDHANDS 2017-2020
,.
UAbudget

.

,.

.,

_,;;_,

'

Totale Costi

Total~ Rl.cavi
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·.. Diffenmza

UA.S - Universita· degli Studi di ROMA "La Sapienza"
''
Tipo Sc(itturà

Nurile~;;
.• Dettagliò

'

JvAR1AZ10NE J

NJmf~~ s~~i.11.~.~tJ

UA

·; i'\.

. ..
;,

1

33969

Datil Scrittura
'

,Voèe c.oan
'

'

'

1

UA.S.009.AMM
Amministrazione Dip. di
Informatica e Sistemistica
"Antonio Ruberti"

A.C.04.02.070 - Competenze fisse al
personale ricercatore a tempo
determinato di tipo "A"

2

UA.S.009.AMM
Amministrazione Dip. di
Informatica e Sistemistica
"Antonio Ruberti"

.

I

0,00

0,00

0,00

16/06/2017
·''

Progetto

590_009_17_RTD_PIRRI RTD Pirri SECONDHANDS
(2017-2020)

..

·'·

CofÒg ··

· Descrizione. ·

C/R

,.

Ammontare

VARIAZIONE A PROGETTO
RTD SECONDHANDS 20172020

c

104.694, 18

A.C.04.02.070 - Competenze fisse al 472_009_ 15_RUE_PIRRI MP.ZZ.ZZ.ZZZZ- Costi da
SECONDHANDS H2020 G.A.
personale ricercatore a tempo
riclassificare
643950 Pirri
determinato di tipo "A" .

VARIAZIONE A PROGETTO
RTD SECONDHANDS 20172020

c

-104.694, 18

3

UA.S.009.AMM
Amministrazione Dip. di
Informatica e Sistemistica
"Antonio Ruberti"

A.C.04.02.080 - Contribuii obbligatori
472 009 15 RUE PIRRI a carico Ente su competenze fisse al
MP.ZZ.ZZ.ZZZZ - Costi da
SECONDHANDS H2020 G.A.
personale ricercatore a tempo
riclassificare
643950 Pirri
determinato di tipo "A"

VARIAZIONE A PROGETTO
RTD SECONDHANDS 20172020

c

-41.867,22

4

UA.S.009.AMM
Amministrazione Dip. di
Informatica e Sistemistica
"Antonio Ruberti"

A.C.04.02.080 - Contributi obbligatori
590 009 17 RTD PIRRI a carico Ente su competenze fisse al
RTD PirriSECONDHANDS
personale ricercatore a tempo
(2017-2020)
determinato di tipo "A"

VARIAZIONE A PROGETTO
RTD SECONDHANDS 20172020

c

41.867,22

MP.M1 .P1 .01.4 - Ricerca di
base

MP.ZZ.ZZ.ZZZZ - Costi da
riclassificare

Note:
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Dati aggiornati al: 2017-10-16 11:22; 12,0

"'

Attributi progetto selezionato
Codice Progetto

Nome Progetto

590_009_11_RTD_PIRRI

1

'RTD Pirrl SECONDHANDS (2017-2020)
1

Tipo progetto

Horizon 2020

Data Inizio

16/061'2016

Data fino progetto

3111212020

Data proroga

Unità responsabile

'INGEGNERJA INFORMATICA AUT GEST. ·~ RUBERTI"

Responsabile

iPIRRI ARDIZZONE Marta Flora

Importo

'O

.>

146,561,40

Voce progetto vincolata
Voce Progetto

Budget assegnato PJ 1

lncenbvazione personate • voce blindata

-

V '\

aperte

plurlennto (costl)i
0,00

Residuo budget PJ,
0,00

I

c.r,
\J'>

0,001

Scritturo Gestionali

Personale ricercatore a tempo determinato· voce
Ol111data

j

146.561,40;

o,oo;

146 55{40:

....

I

-

________
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AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE
SETIORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE

APPROVAZIONE PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA SELETIIVA'PER LA CHIAMATA DI
UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SSD ING-INF/05 se 09/Hl PRESSO

IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA iNFORMATlCA AUTOMATICA E GESTIONALE "ANTONIO RUBERTI"
ILRITTORE

VISTI
lo Statuto dell'Università degli Studi dì Roma "La Sapienza", emanato con D.R. n. 3689/2012
del 29.10.2012 e, in particolare, l'art. 18, comma 2, lett. m);
ii D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l'art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n.1;
il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011;
il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012;
il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di
tipologia "A", emanato con D.R. n. 2578/2017 del 11.10.2017;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria lnfòrmatica Automatica e Gestionale
"Antonio Ruberti" del 15.06.2017 con la quale è stata approvata la richiesta di attivazione dì
una procedura di reclutamento di ricercatore a tempo determinato tipologia ''K' con
regime di impegno a tempo pìeno per il SSD ING-INF/05 se 09/Hl;
la nota prot. n. 0001815 del 18.09.2017 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria
Automatica e Gestionale "Antonio Ruberti" con la quale ha precisato: la durata, il
finanziamento, la rendicontazione e l'importo dei costi indiretti ad oggi riconosciuti e
incassati e che il costo del contratto del ricercatore grava sµ fondi d~I progetto di ricerca
U.E. Horizon 2020 -Grant Agreement number 643950 -SecondHands;
il verbale della seduta del 19.09.2017 del Collegio dei Revisori dei Conti, nel quale non si
rilevavano motivi ostativi all'ulteriore corsp del provvedimento;
la nota prot. n. 79534 del 13.10.2017 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria
tnformàtìca AÙtomatica e Gestionale "Antonio Ruberti" con la quale chiede l'emanazione di
un Rrowedimento d'urgenza per l'attivaziooe della procedura selettiva per la chiamata di
un ricercatore a tempo determinato tipologia A per il SSD ING-INF/05 SC 09/Hl;

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

CONSIDERATO
• che il costo del contratto del ricercatore, pari a euro 146.561,40, è finanziato con fondi del
•

•

progetto di ricerca U.E. Horizon 2020 -Grant Agreement number 643950 - SecondHands;
che la copertura economica-finanziaria del costo del contratto è garantita da!te scritture
contabili effettuate neU'ambito del budget del Dipartimento di Ingegneria Informatica
Automatica e Gestionale "Antonio Ruberti";
che l'approvaiione da parte del Consiglio di Amministrazione della proposta di attivazione di
una procedura selettiva per la chiamata di un ricercatore a tempo determinato tipologia "A"
nella seduta del 24.10.2017 impedirebbe al Dipartimento di Ingegneria Automatica
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Informatica e Gestionale di poter rendicontare e concludere i tre anni del contratto entro il

2020;
RAWISATA

•

fa sussistenza degli estremi di.necessità e urgenza per l'adozione di un prowedìmento di
competenza del Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

di approvare la proposta di attivazione di una procedura sèlettiva per la chiamata di un ricercatore a
tempo determinato tipologia "A" con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Scientificodisciplinare ING-INF/05 Settore Concorsuale 09/Hl presso if Dipartimento di Ingegneria Automatica
e Gestionale "Antonio Ruberti 1' .

Il presente decreto, acquisito nell'apposito Registro di questa Amministrazione, sarà portato alla

raUfica del Con,lgho di Ammlnlstmione nella pro"ima s e d u ~

Awerso il presente prowedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso e il ricorso straordinario al Capo dello Stato
·
entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

