
UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Il dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 822 del   09/11/2021

OGGETTO: PAGAMENTO QUOTA INTEGRATIVA A SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA 
PER PROROGA DEL DOTTORATO DI RICERCA IN "INNOVATION IN IMMUNO-MEDIA-
TED AND HEMATOLOGICAL DISORDERS" - 34° CICLO

Esercizi/o 2021 - conto 502011496     Centri/o di costo 3051250 CUP H89C21000040007

- Importo presente Atto: € 4.711,16

- Importo esercizio corrente: € 4.711,16

Budget

- Assegnato: € 162.000,00

- Utilizzato: € 84.319,99

- Residuo: € 72.968,85

Autorizzazione n°: 2021/125704.2014

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca   Proposta n° DT-853-2021 

L’estensore

Catia Minutiello

Il Responsabile del Procedimento

Catia Minutiello

Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo 
Ricerca

 Ottavio Latini

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Visto il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integra-

zioni;

il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato 

dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato 

con deliberazione n. 1254 del 02/12/2020, n. 46 del 21/01.2021 e n. 380 del 

25/03/2021,  approvate  dalla  Direzione  Salute  ed Integrazione  Sociosanitaria 

della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30/03/2021;

Premesso che con deliberazione IFO del 10 maggio 2018 n. 349 è stato autorizzato la sti-

pula della convenzione con Sapienza Università di Roma (Sapienza) per il fi-

nanziamento di una borsa di dottorato di ricerca  triennale in “Innovation in 

Immuno-Mediated and Hematological Disorders” – 34° ciclo, il cui costo è 

stato impegnato sui fondi AIRC IG di cui è Responsabile la Dr.ssa Paola Nisti-

cò, cod. IFO 18/30/R/18 - 1^ anno, cod. IFO 19/30/R/11 - 2^anno e cod. IFO 

20/30/R/04 – 3^ anno; 

che  Sapienza, con nota pervenuta alla scrivente con protocollo n. 4486 del 

22 marzo 2019, ha comunicato l’inizio del dottorato triennale con decorren-

za 01 novembre 2018 e il nominativo del beneficiario della borsa, Dr.ssa 

Anna Lisa Tocci;

Preso atto  del  protocollo Sapienza n.  2021-URM1SAM-0087264 del  25 ottobre 2021, 

pervenuto alla scrivente con folium n. 13961 del 2 novembre 2021, con il qua-

le Sapienza ha notificato l’approvazione del collegio docenti  della richesta di 

proroga di 3 mesi della borsa di dottorato, presentata dalla dr.ssa Tocci a nor-

ma della Legge 21 maggio 2021 n. 69, art. 33 comma 25-bis, con relativo pa-
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gamento di integrazione a copertura delle 3 mensilità aggiuntive, pari a euro 

4.711,16;

che l’art. 5 della convenzione stipulata tra Sapienza e IFO con deliberazione n. 

349/2018, prevede che “(…) l’Ente si impegna a versare all’Università i con-

tributi relativi agli eventuali adeguamenti per l’elevazione dell’importo della  

borsa e/o per maggiori oneri che dovessero essere in futuro previsti…” 

Acquisita la nota della Dr.ssa Paola Nisticò del 26 ottobre 2021, agli atti della scrivente, 

con la quale autorizza il pagamento della quota integrativa per la proroga di 3 

mesi della borsa di dottorato della dr.ssa Tocci pari   € 4.711,16 sulla quarta 

annualità dei fondi AIRC IG cod. IFO 21/30/R/03 di cui è Responsabile e che 

presentano necessaria disponibilità;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico IRE;

Ritenuto indispensabile procedere al pagamento a Sapienza Università di Roma del-

la quota integrativa per la proroga di 3 mesi della borsa di dottorato della dr.s-

sa Tocci in “Innovation in Immuno-Mediated and Hematological Disorders” – 

34° ciclo, pari € 4.711,16 sui fondi AIRC IG cod. IFO 21/30/R/03 di cui è 

Responsabile la Dr.ssa Paola Nisticò, che presentano necessaria disponibilità;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e 

nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

dell’art. 1 della legge   20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 

criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 

241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Determina

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
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- autorizzare il pagamento della quota integrativa a Sapienza Università di Roma per la proro-

ga di 3 mesi della borsa di dottorato della dr.ssa Tocci in “Innovation in Immuno-Mediated and 

Hematological Disorders” – 34° ciclo;

- far gravare la spesa complessiva di € 4.711,16 sui fondi AIRC IG cod. IFO 21/30/R/03 di 

cui è Responsabile la Dr.ssa Paola Nisticò, che presentano necessaria disponibilità:

AIRC IG cod. IFO 21/30/R/03
Assegnato: € 162.000,00
Utilizzato: €   84.319,99
Presente atto: €     4.711,16
Residuo: €   72.968,85

- dare mandato alla UOC Risorse Economiche di imputare al CdC 3051250e iscrivere al piano 

dei conti n. 502011496 la somma di € 4.711,16.

La UOSD Servizio Amministrativo Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della pre-
sente determinazione. 

Il Dirigente della  UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Ottavio Latini

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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