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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni Giovanni Gison  P 

 Roberto Perna  P 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  AG 

 Alessandro Lucchetti  P 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli P 

 

Il Consiglio di amministrazione 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dagli uffici competenti con i relativi allegati 

documentali; 

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;  

vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 (“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’articolo 24 comma 3 lettera b), che 

prevede la possibilità di stipulare “contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei 

contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale 

alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’articolo 16 della presente legge, 

ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre 

anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51 

comma 6 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della 

presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989 

n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri”; 

visto inoltre l’articolo 24 comma 5 della medesima legge n. 240, ai sensi del quale “nell’ambito 

delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3 

lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione 

scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi 

dell’articolo 18 comma 1 lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del 
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contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La 

valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale 

individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del 

Ministro”; 

visto il d.lgs. 29 marzo 2012 n. 49 (“Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la 

valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega 

prevista dall'articolo 5 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e per il raggiungimento 

degli obiettivi previsti dal comma 1 lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi 

stabiliti al comma 4 lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”) e successive modificazioni e 

integrazioni; 

vista la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”), e in particolare l’articolo 1 comma 633, il 

quale dispone che “al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia 

responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a 

livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5 

comma 1 lettera a) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, è incrementato di 12 milioni di euro 

per l’anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, per l’assunzione di 

ricercatori di cui all’articolo 24 comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e per il 

conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia […]; 

l’assegnazione dei fondi è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori 

nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari 

e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del 

riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all’obiettivo del riequilibrio 

della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto 

al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all’obiettivo del 

sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, per le università, ai risultati della valutazione 

della qualità della ricerca (VQR) […]. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata 

per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio 

finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università […]”; 

visto il d.m. n. 168 del 28 febbraio 2018, attuativo del citato articolo 1 comma 633 della legge n. 

205/2017 (“Piano straordinario 2018 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24 comma 3 

lettera b) della legge n. 240/2010”); 

richiamato l’articolo 14 comma 2 lettera a) dello Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 

210 del 29 marzo 2012, in base al quale il Consiglio di amministrazione approva, su proposta 

del Rettore e sentito il Senato accademico, la programmazione finanziaria, annuale e triennale 

e del personale, vigilando sulla relativa sostenibilità; 

richiamato l’articolo 5 comma 2 lettera b) del Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 219 del 9 settembre 2016, confermativo della 

citata previsione di cui all’articolo 14 comma 2 lettera a) dello Statuto di autonomia; 

dato atto che il citato d.m. n. 168/2018 assegna all’Università le risorse corrispondenti a n. 8 

posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b); 

richiamata la deliberazione del Senato accademico del 17 dicembre 2013, in particolare il 

punto 2, concernente le linee guida per l’individuazione dei settori concorsuali da mettere a 

bando; 

ritenuto necessario procedere alla destinazione dei posti di ricercatore a tempo determinato di 

tipo b) assegnati all’Università; 

ritenuto di assegnare i posti tra i cinque Dipartimenti dell’Ateneo sulla base dei criteri adottati 

dal Ministero per la ripartizione delle risorse a livello nazionale, con contestuale valorizzazione 

delle esigenze didattico-scientifiche rappresentate dai Direttori di Dipartimento; 

vista la relazione sulla sostenibilità della programmazione del personale predisposta dal 

Responsabile dell’Area ragioneria in data 16 aprile 2018; 

tenuto conto del parere del Senato accademico reso nella seduta del 19 aprile 2018; 

su proposta del Rettore; 
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con voti palesi favorevoli unanimi 

delibera 

1) la ripartizione dei posti di ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24 comma 3 lettera 

b) della legge n. 240/2010, attribuiti all’Università nell’ambito del Piano straordinario 2018 di cui 

al d.m. n. 168 del 28 febbraio 2018, quale risultante dalla seguente tabella: 

 

Dipartimento posti 

Economia e diritto 1 

Giurisprudenza 1 

Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo  2 

Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali 1 

Studi umanistici 3 

totale posti 8 

 

2) alla formulazione di indirizzo affinché le delibere dei Consigli di Dipartimento relative 

all’individuazione dei settori da mettere a bando siano adottate in conformità alle linee guida 

approvate dal Senato accademico nella seduta del 17 dicembre 2013 e pervengano agli uffici 

dell’amministrazione e al Nucleo di valutazione corredate da un apparato motivazionale, 

analiticamente esposto nella parte narrativa del provvedimento, da cui risulti la puntuale 

applicazione delle suddette linee guida, in particolare per quanto attiene la comparazione con i 

settori scientifico-disciplinari presenti in Dipartimento, nonché l’attestazione degli insegnamenti 

da attribuire al vincitore della procedura concorsuale nell’ambito del carico didattico 

obbligatorio. 

 


