Collegio dei Direttori di Dipartimento

n. 5 — COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO DI SAPIENZA
UNIVERSITA’ DI ROMA
Il giorno 26 settembre 2016 alle ore 11.00 si è riunito il Collegio dei Direttori di
Dipartimento presso la sala Organi Collegiali piano terra del Rettorato, con i seguenti
argomenti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni.
2. Regolamento per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca
de “La Sapienza”, di borse di studio, per l’attività di ricerca, da istituire con
fondi derivanti da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche enti
pubblici/privati o imprese. Intervento del Prof. Teodoro Valente, Pro Rettore
alla Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico.
3. Falsa attestazione della presenza in servizio – Le nuove disposizioni introdotte
dal D.Lgs 116/2016. Interventi del dott. Carlo Musto D’Amore Direttore
Generale e del dott. Fabrizio De Angelis Direttore AOS.
4. Varie ed eventuali.

…Omissis…
2. Regolamento per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca de
“La Sapienza”, di borse di studio, per l’attività di ricerca, da istituire con fondi
derivanti da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche enti pubblici/privati o
imprese. Intervento del Prof. Teodoro Valente, Pro Rettore alla Ricerca,
Innovazione e Trasferimento Tecnologico.

…Omissis…
Presenti i professori:

Macro-area A: Stefano Biagioni, Bruno Botta, Emanuele Caglioti, Corrado Fanelli, Paolo
Mataloni, Luigi Palumbo.
Macro-area B: Gabriella Antonucci, Alberto Faggioni, Marella Maroder, Angela Santoni,
Alessandra Talamo, Maria Rosaria Torrisi, Marco Tripodi, Paolo Villari, Elio Ziparo.
Macro-area C: Adolfo Francesco Attili, Giorgio Cruccu, Carlo Gaudio, Vincenzo Gentile, Livia
Ottolenghi, Santi Maria Recupero, Vincenzo Tombolini, .
Macro-area D: Antonio D’Andrea, Augusto Desideri, Francesco Paolo Fiore, Giorgio Graziani,
Franco Gugliermetti, Alberto Marchetti Spaccamela, Alessandro Mei, Gianni Orlandi, Laura
Ricci, Piero Ostilio Rossi, Teodoro Valente.
Macro-area E: Francesca Bernardini, Enzo Lippolis, Matilde Mastrangelo, Giovanni Solimine.
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Macro-area F: Luisa Avitabile, Enrico Elio del Prato, Silvia Fedeli, Mario Morcellini, Luca
Scuccimarra, Daniele Vattermoli.
Assenti giustificati i professori:
Macro Area A: Aldo Laganà, Gabriele Scarascia Mugnozza.
Macro Area B: Cristina Limatola, Renata Tambelli.
Macro-area C: Pasquale Bartolomeo Berloco, Salvatore Cucchiara, Angelo Filippini, Erino
Angelo Rendina, Guido Valesini.
Macro-area D: Fabio Grasso.
Macro-area E: Beatrice Alfonzetti, Stefano Petrucciani, Emanuela Prinzivalli, Marina Righetti.
Macro-area F: Sandro Bernardini, Fabrizio D’Ascenzo, Alessandra De Rose.
Assenti i professori: Alberto Boffi, Giancarlo Cianfrone, Giorgio De Toma.
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara l’assemblea validamente
costituita ed apre la seduta.
Presiede il prof. Stefano Biagioni.
Svolge funzioni di segretario la sig. Grazia D’Esposito.
La seduta si apre alle ore 11,30
…Omissis…
2. Regolamento per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca de
“La Sapienza”, di borse di studio, per l’attività di ricerca, da istituire con fondi
derivanti da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche enti pubblici/privati o
imprese. Intervento del Prof. Teodoro Valente, Pro Rettore alla Ricerca,
Innovazione e Trasferimento Tecnologico.

…Omissis…
Parere n. 5
Il Presidente introduce l’argomento e fa presente che l’attuale Regolamento per
l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca de “La Sapienza”, di borse
di studio, per l’attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni con
altre amministrazioni pubbliche enti pubblici/privati o imprese vige dal 2011.
Tale Regolamento, presenta diverse difficoltà di applicazione. Nel dettaglio consente
l’uso di una sola particolare tipologia di fondi; risulta sostanzialmente destinato a
persone che abbiano già conseguito il dottorato di ricerca e, in qualche modo, non
permette per i punteggi che vengono dati nelle varie fasi della valutazione dei
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candidati, ad un giovane laureato, di raggiungere il minimo necessario per poter
accedere ad una borsa di questo tipo.
La Giunta del Collegio, riunitasi il 10 settembre c.c., alla presenza del prof. Valente,
propone al Collegio di approvare un parere nel quale si chiedono due modifiche:
1) la possibilità di utilizzare fondi ottenuti su progetti di ricerca previa verifica
normativa;
2) prevedere, come esiste per gli assegni di ricerca, due diversi canali, una
cosiddetta “borsa junior”, dedicata a giovani neo-laureati che possono
usufruire di questa borsa per attività di ricerca, ed un altro canale borsa
“senior” per “post doc o assegnisti di ricerca”.
Il Presidente prima di aprire la discussione, invita il pro Rettore alla ricerca prof.
Teodoro Valente ad esporre l’argomento.
Il prof. Valente prende la parola e conferma quanto detto dal Presidente.
Fa presente che il Regolamento non è di competenza dell’Area Ricerca ma dell’Area
Offerta formativa e diritto allo studio.
Prosegue evidenziando che l’art. 1 cita che:
- questa tipologia di attività è imputabile ad atti convenzionali. Quindi non
appare possibile utilizzare per la copertura di queste borse, fondi di ricerca
presenti nel Dipartimento;
- i requisiti di ammissione (attuale Regolamento) indicano la possibile
partecipazione di candidati in possesso della laurea triennale, candidati in
possesso della laurea triennale iscritti ai corsi di laurea magistrale, candidati
in possesso della laurea magistrale specialistica a ciclo unico vecchio
ordinamento, candidati in possesso della laurea magistrale iscritti ai dottorati
di ricerca e candidati che già sono in possesso del titolo di dottorato di ricerca.
Le difficoltà nascono dalle modalità di attribuzione dei punteggi previsti nella
valutazione dei titoli.
La proposta del Presidente, dopo una eventuale approvazione da parte del Collegio,
suggerisce di istituire una sorta di doppio canale un canale “junior” ed un canale
“senior” con criteri di selezioni diversi.
Il Presidente ringrazia il prof. Valente e chiede ai componenti del Collegio di
esprimersi in merito all’art. 1 del Regolamento.
Dopo un ampio dibattito, il Presidente propone quindi al Collegio, di approvare un
parere con il quale si chiede al Magnifico Rettore ed al Direttore Generale che sia
rivisto il Regolamento per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca
de “La Sapienza”, di borse di studio, per l’attività di ricerca, da istituire con fondi
derivanti da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche enti pubblici/privati o
imprese.
Propone, inoltre che, la bozza contenente le modifiche richieste, venga sottoposta al
Collegio dei Direttori di Dipartimento.
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno ed il Collegio approva
con tre astenuti
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proponendo al Magnifico Rettore ed al Direttore Generale
la revisione del “Regolamento per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri di
Ricerca de “La Sapienza”, di borse di studio, per l’attività di ricerca, da istituire con
fondi derivanti da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche enti pubblici/privati
o imprese” per la possibile istituzione:
a) di una borsa “junior”, dedicata a giovani neo-laureati per attività di ricerca ed
una borsa “senior” per post-doc e/o assegnisti di ricerca, con criteri univoci ma
differenziati per la valutazione dei titoli;
b) di un meccanismo, fatto salve le verifiche normative, che consenta l’impiego
a copertura dei relativi costi anche di fondi ottenuti su progetti di ricerca e non
esclusivamente fondi derivanti da Convenzioni con altre amministrazioni
pubbliche, enti pubblici/privati o imprese.

…Omissis…

Il SEGRETARIO
f.to Grazia D’Esposito

Il PRESIDENTE
f.to Stefano Biagioni

