PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N. 14/2016

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOCHIMICHE “A. ROSSI FANELLI”
IL DIRETTORE
Visto

l’elaborato tecnico per l’estensione del Contratto di Collaborazione Coordinata e
Continuativa da conferire al Dott. Eugenio Barone a decorrere dal 01.06. 2016;
Vista la relazione presentata dal Dott. Barone corredata dalla valutazione della Prof.
Marzia Perluigi, Responsabile Scientifico del Progetto su cui grava il costo del
contratto originario;
Vista la richiesta di estensione dal 01.06.2016 al 30.09.2016 del contratto di collaborazione
coordinata continuativa stipulato con il Dott. Barone presentata dalla Prof. Marzia
Perluigi, Responsabile Scientifico del Progetto Marie Curie Grant Agreement in FP7
– PEOPLE-2013_IEF Number 624341 e dal Prof. Fabio Di Domenico, Responsabile
Scientifco di un’U.O. del progetto SIR RBSI144MTL “Cross-talk between insulin
signalling and oxidative stress in Alzheimer disease: a new paradigm”
Considerato che il Dott. Barone è già inserito, quale Research Fellow nel progetto SIR
indicato alla Voce A.3.4 “Under contract personnel” e anche la Prof. Marzia
Perluigi, Responsabile scientifico del Contratto di Collaborazione coordinata e
continuativa originario, è inserita nel gruppo di ricerca del progetto SIR alla Voce
A.3.3, a dimostrazione della congruenza dell’attività di ricerca del Dott. Barone con
il progetto SIR,
Vista l’impossibilità di esperire, nei tempi previsti dalla legge, una nuova procedura
comparativa, anche nel rispetto del criterio di economicità per il prosieguo della
Ricerca;
Vista la competenza e la professionalità specifica acquisite dal Dott. Barone, necessarie
per la realizzazione della fase finale della ricerca;
Vista la disponibilità finanziaria rientrante nel budget dei due Progetti già menzionati dei
quali la Prof. Marzia Peruigi e il Prof. Fabio Di Domenico sono Responsabili
Scientifici;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13.05.2016 in cui è stata autorizzata
l’estensione del Contratto di collaborazione Coordinata e continuativa in essere
AUTORIZZA
L’estensione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa affidato al Dott.
Eugenio BARONE, C.F. BRNGNE81S16G317Q, per la durata di ulteriori 4 mesi a partire dal
01.06.2016, per un corrispettivo di € 9.763,92 (al lordo degli oneri a carico del collaboratore
e del committente).
Il costo graverà per € 4.881,96 sui Fondi residui del Progetto Marie Curie - Grant
Agreement in FP7 – PEOPLE-2013_IEF Number 624341, nell’ambito della quota degli Overhead,
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di cui è titolare la Prof.ssa Marzia Perluigi e per € 4.881,96 sul progetto SIR RBSI144MTL di
cui è titolare il Prof. Fabio Di Domenico.

Roma, 13.05.2016
Il Direttore del Dipartimento
F.to Prof. ALBERTO BOFFI

