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………… O M I S S I S …………..
7.10. Disponibilità ad accogliere i vincitori del programma per giovani
ricercatori "Rita Levi Montalcini" ratifica D.R. n. 496/2019 del 07.02.2019
19 febbraio 2019

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 64/19
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto dell’Università di Roma “La Sapienza” emanato con D.R.
n. 3689 del 29 ottobre 2012;
 Vista la Legge n. 240/2010, in particolare l’art. 24, comma 3 lettera b) e il
comma 5;
 Visto il D.M. n. 587 dell’8 agosto 2018, relativo ai criteri di ripartizione del
FFO 2018, in particolare l’art. 6 che prevede la destinazione di apposite
risorse per la prosecuzione del programma denominato “Programma per
giovani ricercatori – Rita Levi Montalcini” a favore di giovani studiosi ed
esperti italiani e stranieri;
 Vista la nota MIUR del 15 gennaio 2019, prot. n. 2734, con cui il Ministero
ha chiesto all’Università, qualora non intenda dare la propria
disponibilità ad accogliere i vincitori del bando in esame, di darne
comunicazione entro l’11 febbraio 2019, fatta salva la valutazione
scientifica del dipartimento sul singolo candidato in una seconda fase;
 Visto il DR n. 496 del 7 febbraio 2019 con cui è stata assicurata la
disponibilità dell’Università quale possibile sede di attivazione dei
contratti per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma
3, lettera b) della Legge n. 240/2010 nell’ambito del Programma per
giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”, fatta salva la valutazione
scientifica del dipartimento sul singolo candidato in una seconda fase;
 Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Nocifora, Benvenuto,
Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
di ratificare il DR n. 496 del 7 febbraio 2019 con cui è stata assicurata la
disponibilità dell’Università quale possibile sede di attivazione dei contratti
per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della Legge n. 240/2010 nell’ambito del Programma per giovani
ricercatori “Rita Levi Montalcini”, fatta salva la valutazione scientifica del
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dipartimento sul singolo candidato in una seconda fase, nonché la
compatibilità con il D.Lgs. n. 49/2012.

19 febbraio 2019

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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