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Oggetto: Regolamento ricercatori a tempo determinato – parere 
N. o.d.g.: 07.3 
 

C.d.A. 27.9.2013 Verbale n. 8/2013 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna G 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni G 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

 
Sono inoltre presenti: il dott. Giorgio Pasqualetti, in sostituzione del Direttore 

generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante, il Prorettore, 
prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, la dott.ssa Cinzia Barisano, Presidente del Collegio 
dei revisori dei conti. 

 
Il Consiglio di amministrazione 
visto l’art. 9 comma 7 dello Statuto, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012, in 
base al quale i regolamenti in materia di didattica e ricerca sono approvati dal Senato 
accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere reso a maggioranza 
assoluta dal Consiglio di amministrazione; 
visto l’art. 24 della legge n. 240/2010 “Ricercatori a tempo determinato” in base al 
quale “Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di 
svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo 
determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità 
di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti nonché delle attività di ricerca”; 
considerata la necessità di adottare un nuovo testo normativo d’Ateneo che contenga 
la disciplina organica della materia; 
esaminato l’allegato schema di regolamento predisposto d’intesa con l’Area Risorse 
umane; 
con voti favorevoli unanimi;  
esprime parere favorevole sullo schema di “Regolamento ricercatori a tempo 
determinato” allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante, con le 
modifiche agli articoli 10, comma 7 , lettere a e b, e articolo 9 comma 2. 
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