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Oggetto: Regolamento per l’attribuzione delle risorse di cui all’art. 
29 comma 19 della legge n. 240/ del 30 dicembre 2010 – 
parere 

N. o.d.g.: 04.3 
 

C.d.A. 28.2.2014 Verbale n. 2/2014 UOR: Area Affari 
Generali e Legali 

 
 

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

 
 

È inoltre presente il dott. Giorgio Pasqualetti, responsabile dell’Area Affari generali 
e legali, delegato, ai sensi dell’art. 22, comma 7 del vigente Statuto di Ateneo, dal 
Direttore generale Mauro Giustozzi, a presenziare in sua vece con funzioni di segretario 
verbalizzante alla seduta odierna. 

 
 

Al termine degli interventi dei presenti il Consiglio di amministrazione  
visto l’articolo 29 comma 19 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, secondo il quale “in 
attuazione di quanto disposto dagli articoli 6 comma 14 e 8 della presente legge, e 
fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 9 comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, è autorizzata la spesa di 18 milioni di 
euro per l'anno 2011 e di 50 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Con decreto del Ministro, adottato 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro quarantacinque giorni 
dalla data di entrata in  vigore della presente legge, sono indicati criteri e modalità per 
l’attuazione del presente comma con  riferimento alla ripartizione delle risorse tra gli 
atenei e alla selezione dei destinatari dell’intervento secondo criteri di merito 
accademico  e  scientifico”; 
visti i decreti interministeriali n. 314 del 21 luglio 2011 e n. 665 del 26 luglio 2013, 
recanti i criteri e le modalità per il riparto tra gli atenei delle risorse relative, 
rispettivamente, all’anno 2011 e agli anni 2012 e 2013 e per la selezione dei professori e 
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ricercatori destinatari dell’intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico, 
ai sensi della normativa sopra richiamata; 
considerato che tali decreti interministeriali demandano alla disciplina contenuta in 
appositi regolamenti d’ateneo i procedimenti di selezione dei candidati, in osservanza 
dei criteri elencati nei decreti medesimi; 
ritenuta la necessità di adottare il regolamento dell’Università che disciplini la materia 
sopra indicata; 
esaminato lo schema di regolamento, predisposto in collaborazione con l’Area risorse 
umane, e ritenuto lo stesso appropriato nel suo contenuto; 
ritenuto di apportare alcune limitate modifiche ai punteggi di cui all’articolo 4 del testo, 
in materia di valutazione degli incarichi gestionali; 
visti gli articoli 9 e 14 dello Statuto di autonomia 
con voti unanimi; 
esprime parere favorevole all’adozione del “Regolamento per l’attribuzione ai 
professori e ai ricercatori dell’incentivo una tantum di cui all’art. 29 comma 19 legge 
n. 240/2010” secondo il testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale, previa modifica di alcuni dei punteggi di valutazione 
degli incarichi gestionali (articolo 4 del testo). 
 








	Vcda2014_2_p04_3_28_2_2014
	4.3

