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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 prescritta dall’articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 
visti: 

- lo Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012 e, in particolare, 
l’articolo 13 comma 2 lettera c) e l’articolo 14 comma 2 lettera a); 

- l’articolo 66 comma 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni e 
integrazioni;  

- la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’articolo 24 comma 3; 
- il d.lgs. 29 marzo 2012 n. 49 e successive modificazioni e integrazioni; 
- l’articolo 1 comma 338 lettera b) della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 

2017); 
richiamati: 
      - la circolare del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 2682 del 27 
 febbraio 2017 “Disposizioni in tema di personale e reclutamento – anno 2017”; 

- il “Regolamento per la disciplina del reclutamento, del regime giuridico e del trattamento 
economico dei ricercatori a tempo determinato”, emanato con D.R n. 501 del 31 ottobre 
2013; 
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- le linee di indirizzo rivolte ai Consigli di dipartimento ai fini dell’individuazione dei settori 
concorsuali da mettere a bando definite dal Senato accademico nella seduta del 17 
dicembre 2013; 

- la propria precedente deliberazione del 28 aprile 2017 “Programmazione del personale 
triennio 2016-2018 – ripartizione quota parte disponibile punti organico 2017”; 

dato atto  che con deliberazione del 10 maggio 2017 il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza 
ha, tra l’altro, proposto l’istituzione, in sede di programmazione del personale triennio 2016/2018 
(punti organico 2017), di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) per il settore 
concorsuale 06/M2 (Medicina legale e del lavoro), settore scientifico-disciplinare MED/43 (Medicina 
legale); 
richiamata  la  deliberazione del Senato accademico del 23 maggio 2017 che ha espresso, previo 
parere positivo del Nucleo di valutazione del 22 maggio 2017, parere favorevole in merito 
all’istituzione del predetto posto; 
considerato  che con propria precedente deliberazione del 26 maggio 2017 l’istituzione di n. 1 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) per le esigenze del Dipartimento di 
Giurisprudenza per il settore concorsuale 06/M2 (Medicina legale e del lavoro), settore 
scientifico-disciplinare MED/43 (Medicina legale) è stata sospesa, al fine di effettuare ulteriori 
approfondimenti istruttori; 
preso atto  che nel corso della seduta del 27 giugno 2017 il Senato accademico ha recepito le 
risultanze degli approfondimenti posti in essere (con particolare riferimento all’intervenuta 
ricognizione dell’impegno didattico dei docenti e dei ricercatori universitari, promossa dall’Area 
per la didattica), i quali comprovano il permanere delle esigenze didattiche e scientifiche a base 
della richiesta del Dipartimento di Giurisprudenza, confermando dunque il parere favorevole 
espresso nella precedente seduta del 23 maggio 2017;  
ritenuto  pertanto, alla luce degli approfondimenti effettuati e del parere favorevole del Senato 
accademico, di procedere al riesame di quanto disposto con la propria precedente 
deliberazione del 26 maggio 2017, autorizzando l’istituzione del posto in questione;  
richiamato  il D.D.G. n. 11/2017 relativo all’assegnazione del budget 2017 alle strutture 
dell’amministrazione e delega di funzioni ai responsabili di struttura; 
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 2017 e dei successivi; 
su proposta  del Rettore; 
con voti favorevoli unanimi 
delibera  
di istituire n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) per il settore concorsuale 
06/M2 (Medicina legale e del lavoro), settore scientifico-disciplinare MED/43 (Medicina legale) 
presso la classe delle lauree L-39 del Dipartimento di Giurisprudenza, da ricoprire mediante 
l’attivazione di procedura bandita ai sensi dell’articolo 24 comma 3 della legge n. 240/2010. 
 


