
 

 

Oggetto: Piano di reclutamento straordinario ricercatori a tempo 
determinato di tipo b) – programmazione e istituzione posti 

N. o.d.g.: 05 
 

C.d.A. 25.3.2016 Verbale n. 3/2016 UOR: Area Risorse 
umane 

 

qualifica cognome e nome presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Giovanni Gison AG 

 Roberto Perna P 

 Stefano Pollastrelli P 

 Claudio Ortenzi P 

   

Componenti esterni Maurizio Vecchiola A 

 Alessandro Lucchetti P 

   

Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi A 

 Roberta Battinelli P 

 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di 

segretario verbalizzante coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile 
dell’Ufficio Affari istituzionali e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Prorettore vicario.  

 
È altresì presente la dott.ssa Annamaria Nori, componente effettivo 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 è stata resa l’attestazione di 
regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritta dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione;  
visti: 
la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’articolo 24; 
il d.i. 10 dicembre 2015 n. 924 “Piano di reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato di cui all’articolo 24 comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010”; 
il d.m. 18 febbraio 2016 n. 78 “Piano straordinario 2016 per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010”; 



 

 

il d.l. 210 del 30.12.2015 (milleproroghe), convertito con modificazioni dalla legge n. 21 
del 25.2.2016 in particolare l’art. 1, comma 10-octies; 
visti: 
l’articolo 13 comma 2 lettera c) e l’articolo 14 comma 2 lettera a) dello Statuto di autonomia 
emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012; 
le deliberazioni del Senato Accademico, rispettivamente del 17 dicembre 2013 (“Criteri e 
linee di indirizzo per la ripartizione dei punti organico del personale docente relativamente 
allo sviluppo strategico dell’Ateneo per gli anni 2014 e 2015”), del 21 aprile 2015 
(Programmazione triennale del personale 2014/2016) e del 27 ottobre 2015 
(Programmazione triennale del personale 2015-2017 – Ripartizione punti organico 
2015); 
le precedenti deliberazioni rispettivamente del 24 aprile 2015 (“Programmazione triennale 
del personale 2014/2016”) e del 30 ottobre 2015 (Programmazione triennale del 
personale 2015-2017 – Ripartizione punti organico 2015);  
le delibere dei Consigli di Dipartimento relative all’individuazione dei settori concorsuali 
da bandire; 
visto il parere del Nucleo di valutazione reso in data 21 marzo 2016;  
preso atto che la ripartizione di punti organico tra i dipartimenti è effettuata in base ai 
seguenti criteri:  
- didattica 50% di cui: numero docenti 50%; numero studenti iscritti  30%; numero 

studenti iscritti attivi 20%; 
- ricerca 50% di cui: ultima quota utile VTR triennio di riferimento 70%; quota 

esercizio VQR 2004-2010 30%; 
ritenuto necessario procedere alla destinazione analitica dei posti di ricercatore a tempo 
determinato di tipo b) assegnati all’Ateneo nell’ambito delle risorse del piano di 
reclutamento di cui al d.i. n. 924/2015 e del piano straordinario di cui al d.m. n.78/2016; 
tenuto conto dei prestiti di punti organico fra i dipartimenti concordati nelle precedenti 
ripartizioni; 
preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta 
di deliberazione, graveranno sulla macrocategoria CA.04.43 “Oneri per il personale” 
del budget UA.A.AMM.ARIUM. dell’esercizio 2016 e dei successivi; 
tenuto conto del parere del Senato Accademico reso nella seduta del 22 marzo 2016; 
su proposta del Rettore; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
 
1) l’attuazione della programmazione del piano di reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato di cui all’articolo 24 comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010, emanato 
con il d.i. 10 dicembre 2015 n. 924, e del piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010, emanato con 
d.m. 18 febbraio 2016 n. 78, per complessivi 7 posti. 

 
2) la ripartizione tra i dipartimenti di 3,50 punti organico, equivalenti ai 7 posti di cui al 
precedente punto 1, come risulta dal prospetto allegato. 
 
3) l’assegnazione dei posti ai dipartimenti secondo il seguente schema: 

n. 
post

i 
Ruolo Punti 

organico Dipartimento 

1 RTD 0,50 Scienze politiche, della comunicazione e 



 

 

b delle relazioni internazionali 

1 RTD 
b 0,50 Giurisprudenza 

2 RTD 
b 1.00 Scienze della formazione, dei beni culturali e 

del turismo 

1 RTD 
b 0,50 Economia e diritto 

2 RTD 
b 1.00 Studi umanistici 

 3,50 
 

4) l’individuazione del posto finanziato ai sensi del d.i. n. 924/2015 da parte dei 
dipartimenti dell’Ateneo, di concerto tra di loro, che comunicheranno detto esito agli 
uffici competenti in tempo utile a consentire la predisposizione del bando di concorso in 
ossequio ai termini ordinatori necessari a garantire il rispetto delle prescrizioni 
ministeriali; 
 
5) l’attuazione del principio per cui, al fine di garantire una piena parità di trattamento 
tra tutti i ricercatori reclutati a seguito del piano straordinario, al termine del triennio di 
finanziamento ministeriale, il costo derivante dall’eventuale chiamata a professore 
associato, nel rispetto delle condizioni di legge, del ricercatore reclutato ai sensi del d.i. 
n. 924/2015, equivalente a n. 0,70 p.o., gravi sul bilancio dell’Ateneo per n. 0,50 p.o., 
mentre il restante differenziale (n. 0,20 p.o.) sarà posto a carico del budget 
assunzionale del dipartimento assegnatario del posto. 

 
6) l’istituzione dei sottoelencati posti di ricercatori a tempo determinato da ricoprire 
mediante l’attivazione di procedure bandite ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 
della legge 240/2010: 

 
 

N. 
posti 

 
Settore 

Concorsuale 

 
Settore scientifico 

disciplinare  

 
Dipartimento 

Classe 
delle 

lauree 

1 12/E1 IUS/13 
Scienze politiche, 

della comunicazione 
e relazioni int.li 

LM-52 

1 12/G1 IUS/17 Giurisprudenza LM-87 

1 11/D2 
M-PED/03 

(profilo: Tecnologie 
dell’educazione) 

Scienze della 
formazione, beni 
culturali e turismo 

L-19 

1 11/D2 
M-PED/03 

(profilo: Didattica 
speciale) 

Scienze della 
formazione, beni 
culturali e turismo 

L-19 

1 13/A1 SECS-P/01 Economia e diritto LM-77 

1 10/F4 L-FIL-LET/14 Studi umanistici LM-
14&LM-15 

1 10/N1 L-OR/12 Studi umanistici L-12 

 



 

 

7) la spesa relativa alla presente deliberazione, relativamente alla quota parte 
dell’esercizio 2016 e ai seguenti, graverà sulla voce di costo CA.04.43.08.04 “Oneri per 
ricercatori a tempo determinato” del budget UA.A.AMM.ARIUM, a valere sui 
finanziamenti di cui al D.I. 10 dicembre 2015 n. 924 e al D.M. 18 febbraio 2016 n. 78. 
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