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2 4 on. 2011

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 Calotta.
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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11 Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la
seguente relazione predisposta dal Settore Concorsi Personale Docente
dell'Area Risorse Umane.
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PROROGA DEL CONTRATTO DELLA DOTT .SSA EMANUELA ONESTI IN
QUALITA' DI RICERCATRICE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A
SSD MED/26 - se 06/D6 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI NEUROLOGIA E
PSICHIATRIA
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Nella seduta del 20.04.2017 il Consiglio di Dipartimento di Neurologia e
Psichiatria ha approvato la proposta di proroga biennale, in regime di impegno
a tempo definito, del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con
scadenza in data 30.11.2017, della Dott.ssa Emanuela Onesti , ricercatrice di
tipologia A, per il Settore scientifico-disciplinare MED/26, Settore Concorsuale
06/06, presso il suddetto Dipartimento, nell'ambito del programma di ricerca:
"La neuromodu/azione come trattamento del dolore neuropatico e dei disturbi
urinari nella sindrome del dolore pelvico cronico e nella sclerosi multipla".
La Commissione di valutazione dell'adeguatezza dell'attività didattica e di
ricerca svolta dalla Dott.ssa Emanuela Onesti nell'ambito del contratto suddetto,
ha espresso, in data 13.07.2017, parere favorevole alla proroga del contratto
della ricercatrice.
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La copertura economica finanziaria del costo della proroga del predetto
contratto,
pari ad€ 70.885,02, grava su fondi del Dipartimento di Neurologia e
Psichiatria, derivanti da economie, accertate, riscosse e disponibili relative a
progetti di ricerca conclusi, da destinare al Fondo Unico di Ateneo, trasferiti
all'Amministrazione centrale con l'ordinativo di pagamento n. 30375 del
~~-i!--i--u2.05.2017, come risulta dal prospetto allegato parte integrante.

t

Con nota del 08.05.2017 il Direttore e il RAD del Dipartimento di Neurologia e
Psichiatria hanno attestato la provenienza dei fondi impiegati per il
finanziamento della proroga del contratto della ricercatrice.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 49/2012 e, in particolare, degli artt. 5, comma
5, e 7, comma 2, la proposta è stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti
per il prescritto parere in ordine alla verifica della sussistenza di garanzie tese
ad assicurare la copertura finanziaria della proroga del contratto per il posto di
ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 201 O,
n. 240.
Il MIUR, infatti, con nota prot. n. 8312 del 05.04.2013, ha posto come
condizione per la registrazione nella procedura PROPER dei contratti di
ricercatore a tempo determinato il rispetto delle suddette indicazioni.
Nella seduta del 19.09.2017 il Collegio dei Revisori dei Conti ha reso parere
positivo.
Alla luce di quanto sopra esposto il Presidente invita il Consiglio di
Amministrazione a deliberare in merito.
~
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ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
Ordinativo di pagamento n. 30375 del 02.05.2017.

Seduta del

ALLEGATI IN VISIONE:
Estratto del verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento di Neurologia e
Psichiatria del 20.04.2017;
Nota del 08.05.2017 del Direttore e del RAD del Dipartimento di Neurologia e
Psichiatria;
Verbale della seduta del 13.07.2017 della Commissione di valutazione
dell'adeguatezza dell'attività didattica e di ricerca svolta dalla Dott.ssa Onesti
Emanuela;
Verbale della seduta del Collegio dei Revisori dei Conti del 19.09.2017.
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DELIBERAZIONE N. 391/17
Seduta del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2 4 OTT. 2017
• Letta la relazione istruttoria;
• Vista la Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, in particolare l'art. 24, comma
3, lett. a);
• Visto lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre
2012, in particolare l'art. 18, comma 2, lett. m);
• 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 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 l'estratto del verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento di
Neurologia e Psichiatria del 20 aprile 2017;
• Visto il verbale della Commissione di valutazione dell'adeguatezza
dell'attività di ricerca e didattica della ricercatrice del 13 luglio 2017;
• Vista la nota dell'8 maggio 2017 del Direttore e del RAD del Dipartimento
di Neurologia e Psichiatria con la quale hanno attestato la provenienza
dei fondi impiegati per il finanziamento della proroga del contratto della
ricercatrice;
• Visto il verbale della seduta del 19 settembre 2017 del Collegio dei
Revisori dei Conti;
• Considerato che la copertura economica finanziaria del costo della
proroga del predetto contratto, pari ad € 70.885,02, grava su fondi del
Dipartimento di Neurologia e Psichiatria, derivanti da economie,
accertate, riscosse e disponibili relative a progetti di ricerca conclusi,
da destinare al Fondo Unico di Ateneo, trasferiti ali' Amministrazione
centrale con l'ordinativo di pagamento n. 30375 del 2 maggio 2017,
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 approvare la proroga biennale del contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato in regime di impegno a tempo definito, con scadenza
in data 30 novembre 2017, della Dott.ssa Emanuela Onesti, ricercatrice di
tipologia A, per il Settore scientifico-disciplinare MED/26, Settore
Concorsuale 06/D6, presso il Dipartimento di Neurologia e Psichiatria,
nell'ambito del programma di ricerca: "La neuromodulazione come
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trattamento del dolore neuropatico e dei disturbi urinari nella sindrome del
dolore pelvico cronico e nella sclerosi multipla".
La copertura economica finanziaria del costo della proroga del predetto
contratto, pari ad € 70.885,02, grava su fondi del Dipartimento di
Neurologia e Psichiatria, derivanti da economie, accertate, riscosse e
disponibili relative a progetti di ricerca conclusi, da destinare al Fondo
Unico di Ateneo, trasferiti all'Amministrazione centrale con l'ordinativo di
pagamento n. 30375 del 2 maggio 2017, come risulta dal prospetto allegato
parte integrante.
La spesa complessiva di € 70.885,02 trova copertura economicofinanziaria:
- per€ 50.635,77 sul conto di bilancio A.C. 04.02.070.011. "Competenze
fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo A (Fondo
Unico di Ateneo)";
- per € 15.945,21 sul conto di bilancio A.C. 04.02.080.011 "Contributi
obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore
a tempo determinato di tipo A (Fondo Unico di Ateneo)";
- per € 4.304,04 sul conto di bilancio A.C. 04.02.080.021 "IRAP su
competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo
A (Fondo Unico di Ateneo)";
- UA.S.001.DUF.AUM.DOC, progetto 282588_R1C_FD0_UNICO_ATENEO,
esercizio 2017.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL S~~ETARIO
C a r i ~0Amore
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70.885,02
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Banca ordinante
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UE.S.309 - FONDO UNICO ATENEO PROROGA CONTRATTO RTDA DR.SSA ONESTI
Il cassiere pagherà al beneficiario sotto indicato:

Beneficiarlo
Partita Iva

Codice fiscale

Soggetto

46279 - UNIVERSITA' LA SAPIENZAAMMINISTRAZIONE CENTRALE
Indirizzo

J

'

Piazzale Aldo Moro 5, 00185 ROMA (RM) ITALIA
Modalità di pagamento

Banca appoggio

IBAN

Conto corrente bancario

UNICREDIT SPA

IT7110200805227000400014148

Delegato
Intestazione

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
DELEGATO

Dipartimento di Neurologia e Psichiatria
Responsabile Amministrativo Delegato
Dr.~ Stefania Checc
ISTITUTO CASSIERE
Per quietanza di netti Euro:

70.885,02
(data e firma)

Utente: antonella.venditti@uniroma1.it
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