SAPTENZA
ROMA
UNIVERSITÀ DJ

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 6 MAR. 2012

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, praf. Francesco
Avallone; i consiglieri: dott.ssa Francesca Pasinelli, praf. Aldo Laganà, prof.
Giorgio Graziani, praf. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.00), praf. Antonio
Mussino, prof. Maurizio Barbieri, praf.ssa Roberta Caivano, praf. Marco
Merafina, praf. Marco Biffoni, sig. Marco Cavallo, dott. Roberto Ligia, sig.
Sandra 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: praf. 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 RINNOVO DEI CONTRATTI DEI DOTT.RI
GLORIA ANTONINI E LUIGI MAIORANO IN QUALITA' DI
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (EX LEGE 2301
2005) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E
BIO"rECNOLOGIE "CHARLES DARWIN" - RATIFICA D.R.
N. 703 DEL 29.02.2012

Seduta del

- 6 MAR. 2012

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio di
Amministrazione la seguente relazione predisposta dal
Settore V della Ripartizione Il:

Con nota del 13.01.2012 il Direttore del Dipartimento di
Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin" ha trasmesso la
delibera del Consiglio del Dipartimento del 18.11.2011,
contenente la richiesta di rinnovo, per un anno, di due
contratti di Ricercatore a tempo determinato, stipulati con i
Dott.ri Gloria ANTONINI e Luigi MAIORANO con scadenza,
per entrambi, prevista il 29.02.2012, per la prosecuzione del
progetto di ricerca, relativo a: "Pianificazione dei siti della
Rete Natura 2000 gestiti dal Corpo Forestale dello Stato e
monitoraggio faunistico sperimentale degli stessi ai fini della
Direttiva Habitat 92143/CEE" nel settore scientifico
disciplinare B10/05 - Zoologia - Settore Concorsuale 05/81
- Zoologia e Antropologia.
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La spesa utile a coprire il costo omnicomprensivo dei
soggetti utilmente selezionati, per l'intera durata dei contratti,
CL
~
pari al 120% della retribuzione di un ricercatore confermato 
ffi ~ """'~, classe iniziale- graverà interamente sui fondi del Corpo
~ C3'''~orestale dello Stato.
A tal proposito il Presidente ricorda al Consiglio di
o
Amministrazione che il MIUR, con nota del 20.04.2011 prot.
d
-'-"-~-'---l
n. 2330 ha espresso la possibilità di rinnovo dei contratti in
I
scadenza, stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14 della Legge
230/2005.
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La struttura di afferenza per entrambi i Ricercatori
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Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin".
Considerato che il rinnovo dei contratti in favore dei suddetti
soggetti deve decorrere dal 1 marzo 2012, è stato emesso,
per ragioni di necessità ed urgenza, il D.R. n. 703 del
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29.02.2012, che si sottopone a ratifica, volto, appunto,
all'autorizzazione del rinnovo medesimo.

1\ Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che il
Senato Accademico, nella seduta del 21.02.2012, ha
espresso parere favorevole ai suddetti rinnovi.
Alla luce di quanto su esposto il Presidente invita a
deliberare.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:
D.R. n. 703 del 29.02.2012

ALLEGATI IN VISIONE :

•
•
•
•

nota del Direttore del Dipartimento di Biologia e
Biotecnologie "Charles Darwin". del 13.01.2012;
verbale del Consiglio di Dipartimento del 18.11.2011;
relazione dell'attività di ricerca svolta dalla Dott.ssa
Gloria ANTONINI e dal Dott. Luigi MAIORANO.
nota del MIUR del 20.04.2011 prot. n. 2330.
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DELIBERAZIONE N.45/12

Seduta del

- 6 MAR. 2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto dell'Università;
• Vista la nota del MIUR del 20.04.2011, prot. n. 2330;
• Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Biologia e
Biotecnologia "Charles Darwin del 18.11.2011;
• Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Biologia e
Biotecnologie "Charles Darwin" del 13.01.2012;
• Viste le relazioni dell'attività di ricerca svolta dalla dott.ssa Gloria
ANTONINI e dal dotto Luigi MAIORANO;
• Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 21.02.2012,
con delibera n. 57/12, ha espresso parere favorevole al rinnovo dei
contratti con i suddetti ricercatori;
• Visto il D.R. n. 703 del 29.02.2012;
• Visto il mandato di trasferimento del fondi utili a coprire il costo
omnicomprensivo dei contratti alla Ragioneria Centrale;
• 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, Ligia, Mauceri, Merafina, Mussino, Saponara, De Nigris
Urbani, Fanelli, Lucchetti, Maniglio e Senatore

DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 703 del 29.02.2012 volto al rinnovo, per un anno, dei
contratti con i dottori Gloria ANTONINI e Luigi MAIORANO, in qualità di
ricercatori a tempo determinato, a decorrere dal 10 marzo 2012.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
ILSE
Carlo

usto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luig, Fr
.......... OMISSIS ........ .
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RIPART. Il - SETI. V CONCORSI E NOMINE

Decreto n. 703
prot. n. 0012988 del2M)2l2012

classif. VIII2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell'Università;
VISTA la Legge 240/10 ed in particolare l'art. 24;
VISTO il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato in vigore;
VISTA la nota del 13.01.2012 con cui il Direttore del Dipartimento di Biologia e
Biotecnologie Chartes Darwin ha trasmesso il verbale del Consiglio di Dipartimento
del 18.11.2011, con cui si richiede il rinnovo per un anno dei contratti (ex Iege
23012005) in favore dei Dott.ri Gloria Antonini e Luigi Maiorano, a decorrere dal
1.03.2012 per la prosecuzione del Programma di Ricerca relativo a: "Pianificazione dei
siti della rete Natura 2000 gestiti dal Corpo Forestale dello Stato e monitoraggio
faunistico sperimentale degli stessi ai fini della Direttiva Habitat 921431C Ef:, settore
scientiflCO-disciplinare BIO/05..,. Zoologia - Settore Concorsuale 05181 - Zoologia e
~
Antropologia;
VISTE le Relazioni sull'attività svolte dai Dott.ri Gloria Antonini e Luigi Maiorano;
CONSIDERATO che il Senato Accademico, nella seduta del 21.02.2012, ha espresso
parere favorevole ai suddetti rinnovi;
CONSIDERATO che la prossima seduta utile del Consiglio di Amministrazione avrà
luogo il 6.03.2012 e quindi fuori tempo limite per poter assicurare il rinnovo nei tempi
richiesti;
RAWISATA la sussistenza di motivi di necessità e di urgenza ;

DECRETA

Art. 1) si autorizza, il rinnovo dei contratti dei Dott.ri Gloria Antonini e Luigi Maiorano,
in qualità Ricercatori a tempo determinato per il settore concorsuale 05/81-settore sld
BI0I05, per la prosecuzione del Programma di Ricerca relativo a : ·Pianificazione dei
siti della rete Natura 2000 gestiti dal Corpo Forestale dello Stato e lJlonitoraggio
faunistico sperimentale degli stessi ai fini della Direttiva Habitat 921431CEE dal 1
marzo 2012 e sino al 28 febbraio 2013;
Art. 2) che il rinnovo dei contratti tra Università e Ricercatori potrà awenire solo ed
esclusivamente all'esito dell'incameramento al bilancio dell'Università delle risorse
finanziarie utili a coprire il costo onnicomprensivo dei Ricercatori a tempo determinato,
per la durata dei contratti medesimi.
Art.. 3) La sede di afferenza dei ricercatori a tempo determinato è il Dipartimento di
Biologia e Biotecnologie Chartes Darwin.
B
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\I presente prowedimento sarà sottoposto
Amministrazione nella prima adunanza utile.
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