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Nell'anno duemiladodici, addì 6 marzo alle ore 15.45, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0013520 del 1.03.2012, per l'esame e la discussione degli
argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
....•.•.•.... OMISSIS .............
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore , prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Aldo Laganà, prof.
Giorgio Graziani, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.00), prof. Antonio
Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco
Merafina, prof. Marco Biffoni, sig. Marco Cavallo, dotto Roberto Ligia, sig.
Sandro Mauceri (entra alle ore 15.55), sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott.
Matteo Fanelli, dotto Pietro Lucchetti (entra alle 15.55), dotto Paolo Maniglio, sig.
Giuseppe Romano, sig. Alberto Senatore (15.58); il direttore generale, Carlo
Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

E' assente: prof. Massimo Moscarini.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
.........•.•. OMISSIS ..........•..
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PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA DI
RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO
TIPOLOGIA APRESSO IL
DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE 
RATIFICA D.R. N. 437 DEL 8.02.2012
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Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che, con
nota 18.01.2011, il Direttore del Dipartimento di Medicina
Clinica e Molecola re, ha trasmesso la delibera del Consiglio
del Dipartimento de quo del 17.01.2012, con cui viene
richiesta l'attivazione di una procedura di reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato per il settore SJD MEDJ13 
(Settore concorsuale 06JD2) per l'esecuzione di un progetto di
ricerca FIRB 2010, finanziato dal MIUR dal titolo" Studio di
markers molecolari per la diagnosi e prognosi e lo sviluppo di
nuove strategie terapeutiche del carcinoma del surrene".
La durata prevista del contratto, da instaurarsi tra l'Università
ed il ricercatore utilmente selezionato sarà pari a tre anni,
eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni.
La copertura del costo del ricercatore a tempo determinato
per la durata del contratto, sarà assicurata a carico del
suddetto progetto FIRB 2010.
Il Ricercatore, dovrà possedere i seguenti requisiti:

-

Unlversi\~

Dottorato di Ricerca o equivalente, conseguito in Italia
o all'estero, in materie affini all'oggetto del programma
di ricerca;
alternativamente laurea magistrale unitamente ad un
curriculum scientifico professionale che documenti la
coerenza con lo svolgimento dell'attività di ricerca con
particolare riferimento a precedenti esperienze di
ricerca e di studio nell'ambito della patologia
neoplastica corticosurrenalica, del meccanismo
d'azione di farmaci ad azione adrenolitica o inibitori
della steroidogenesi, dell'azione biologica delle
radiazioni ionizzanti;
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. presentare un numero minimo di pubblicazioni pari a 5 ed
un numero massimo pari a 12 . Per la collocazione editoriale
delle riviste oggetto della pubblicazione, queste devono
essere recensite su PubMed e dotate di sistema di revisione
degli articoli. L'lmpact Factor totale non deve essere
inferiore a 20 e l'H-index non deve essere inferiore a 5;
- adeguata conoscenza della lingua inglese.
Requisito preferenziale sarà un curriculum documentato con
precedenti esperienze di ricerca e di studio nell'ambito della
neoplasia corticale della ghiandola surrenalica.
L'impegno richiesto è a tempo pieno.
L'impegno orario complessivo sarà pari a 1500 ore annue,
di cui 350 ore dedicate ad attività didattica, didattica
integrativa e servizio agli studenti. Le ore dedicate alla
didattica frontale saranno minimo 30 e massimo 72.
Inoltre, nella fase conclusiva della procedura, il consesso
competente a deliberare sarà il Consiglio del Dipartimento
di Medicina Clinica e Molecolare.
La spesa utile a coprire il costo omnicomprensivo del
soggetto utilmente selezionato, per la durata contratto,
sarà pari al 100% della retribuzione di un Ricercatore di
ruolo confermato a tempo definito - classe iniziale ed è
interamente finanziata dal suddetto Progetto FIRB con
fondi MIUR.
La Struttura di afferenza del ricercatore utilmente
selezionato sarà il Dipartimento di Medicina Clinica e
Molecolare.
Il Presidente ricorda che le risorse finanziarie utili a coprire
il costo onnicomprensivo del Ricercatore a tempo
determinato saranno trasferite dalla Struttura di riferimento
al bilancio dell'Università e, subordinatamente a ciò, il
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sarà
sottoscritto dal Responsabile della Struttura e dal
Ricercatore utilmente selezionato.
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In considerazione della circostanza che le prime sedute
utili del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione avrebbero avuto luogo non prima della
fine del mese di gennaio e, che tale circostanza non
avrebbe consentito di procedere ad una tempestiva
attivazione della suddetta procedura, il Direttore del
medesimo Dipartimento, con nota del 26.01.2012, ha
richiesto all'Amministrazione l'adozione di un Decreto di
urgenza. Rawisata la sussistenza di motivi di necessità e
di urgenza, il Rettore, con D.R. n. 437 del 08.02.2012, ha
emanato un prowedimento di autorizzazione volto alla
relativa attivazione.
" Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che il
Senato Accademico, nella seduta del 21.02.2012, ha
ratificato il D.R. n. n. 437 del 08.02.2012 .
Alla luce di quanto su esposto il Presidente sottopone alla
ratifica del Consiglio di Amministrazione il suddetto D.R.
che costituisce parte integrante della presente relazione.
Allegati parte integrante:
D.R. n. 437 del 8.02.2012
Allegati in visione :
note del Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e
Molecolare del 18 e 26.01.2012
delibera del Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, del
17.01.2012
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Letta la relazione istruttoria;
Visto lo Statuto dell'Università;
Visto il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato ;
• Viste le note del Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, del
18 e del 26.01.2012;
• Vista la delibera del Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare
del 17.01.2012;
• Visto il D.R. n. 437 dell'8.02.2012;
• Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 21.02.2012,
con delibera n. 58/12, ha ratificato il suddetto D.R.;
• Presenti e votanti n. 20: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai
consiglieri: Pasinelli, Barbieri, Biffoni, Caivano, Cavallo, Graziani,
Laganà, Ugia, Mauceri, Merafina, Mussino, Saponara, De Nigris
Urbani, Fanelli, Lucchetti, Maniglio e Senatore
DELIBERA

di ratificare il D.R. n. 437 dell'8.02.2012 con cui è autorizzata l'attivazione
della procedura volta al reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento
di Medicina Clinica e Molecolare per il settore sld MED/13 - (Settore
concorsuale 06/02) con contratto della durata di tre anni, eventualmente
rinnovabile per ulteriori due anni.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL

S-:{~=~~~IO

Carl~'Amo..

Lui
.......... OMISSIS ....... ..
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Decreto n. 437
prot. n. OOOB037 del 0M)2f2()12

classif. VIII2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
IL RETTORE
VISTO lo Statuto detl'Universitè;
VISTA la Legge 240110 ed in particolare l'art. 24;
VISTO URegolamento per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato in vigore;
VISTO il verbale det Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, del 17.01.2012,
con cui si richiede l'attivazione di una procedura di Ricercatore a tempo determinato, per il settore
concorsuale 06102- settore sld MED/13;
VISTA la nota del Dipartimento di Medicina Clinica e MoIecoIare del 26.01.2012 con
cui, in considerazione di problemi temporali di gestione dei fondi messi a disposizione
da.'Ente finanziatore è stata rappresentata l'urgenza relativa alla attivazione della
procedura di selezione det Ricercatore a tempo determinato;
RAWlSATA la sussistenza di motivi di necessità e di urgenza tali da richiedere
l'immediata attivazione della procedura;

DECRETA
Si autorizza il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare all'attivazione di una procedura
volta al reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato- tipologia A, con regime di
impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06102 - settore sld MED/13, per lo
svolgimento det seguente programma di ricerca : Studio di markers molecolari per la diagnosi
e prognosi e lo Sviluppo di nuove strategie terapeutiche del carcinoma del surrene- .
Il costo totale sarà a carico del progetto FIRB 2010 di cui è responsabile il Prot. Vincenzo
Toscano.

La stipula del contratto tra l'Università ed il Ricercatore utilmente selezionato potrà awenire
solo ed esclusivamente all'esito dell'incameramento al bilancio dell'Università delle risorse
finanziarie utili a coprire il costo onnicomprensivo dei medesimi per la durata del contratto
Il presente prowedimento sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio
di Amministrazione nelle prime adunanze utili.

