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Oggetto: Istituzione di n. 1 assegno di ricerca – Dipartimento di 
Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

N. o.d.g.: 07.1 
 

C.d.A. 21.11.2014 Verbale n. 10/2014 UOR: Area Affari 
generali e legali 

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

 
Sono inoltre presenti il Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 
segretario verbalizzante e la dott.ssa Cinzia Barisano, Presidente del Collegio dei 
revisori dei conti. 
 
Non essendoci discussione sul punto, il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi 
documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con 
esso formulata ; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni 
di regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 
visto l’art. 14 dello Statuto di autonomia; 
vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo 
per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e in particolare l’art. 22 
recante disposizioni in materia di Assegni di ricerca; 
visto il DM n. 102 del 9/03/2011 che ha stabilito l’importo minimo da attribuire ai titolari 
degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca pari ad € 19.367,00 al netto 
degli oneri a carico dell’Amministrazione; 
visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato 
con D.R. n. 245 del 26/04/2012; 
viste le disposizioni in materia previdenziale di cui all’art. 2 comma 26 e ss della Legge 
n. 335/1995 esm, nonché l’art. 2 comma 57 della Legge n. 92/2012 esm; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, della 
comunicazione e delle relazioni internazionali del 04/11/2014, con la quale si richiede 
di attivare n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Racconti di conversione: il mondo non 
cristiano incontra Roma (XV-XVIII sec.)” – settore scientifico disciplinare M-STO/02, 
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della durata annuale (01/022015 – 31/01/2016), su proposta del responsabile 
scientifico, Prof. Vincenzo Lavenia; 
preso atto che gli oneri conseguenti all’adozione della proposta di deliberazione sono 
quantificati in € 23.344,12 pari al costo di una annualità dell’assegno di ricerca in 
parola e che la relativa spesa graverà per intero sul finanziamento proveniente dal 
progetto PRIN 2010-2011 di cui è Responsabile di Unità locale il prof. Vincenzo 
Lavenia; 
visto lo schema tipo di bando di concorso che sarà adottato per l’attivazione della  
procedura di valutazione comparativa; 
considerata l’espressione favorevole del Senato Accademico nella seduta del 18 
novembre 2014; 
con voti favorevoli unanimi;  
delibera: 
1) di istituire n. 1 assegno di ricerca in premessa dal “Racconti di conversione: il 

mondo non cristiano incontra Roma (XV-XVIII sec.)” – settore scientifico 
disciplinare M-STO/02, della durata annuale (01/022015 – 31/01/2016), su 
proposta del responsabile scientifico, Prof. Vincenzo Lavenia; 

2) di autorizzare la spesa complessiva per il finanziamento dell’assegno di ricerca, 
pari ad € 23.344,12, a valere sui fondi assegnati al Dipartimento di Scienze 
Politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali in ordine al progetto 
di ricerca scientifica finanziato con i fondi ministeriali relativi al Bando PRIN 2010-
2011 il cui Responsabile di Unità locale è il prof. Vincenzo Lavenia – CUP 
D81J12000410001; 

3) di emanare il relativo bando di concorso per la diffusione prescritta e per 
l’espletamento delle procedure selettive volte al conferimento del suddetto 
assegno di ricerca.  

 


