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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni   

 Roberto Perna  AG 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  P 

 Alessandro Lucchetti  P 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli P 

 

Il Consiglio di amministrazione 

 esaminata la sopra riportata 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 sono state rese l’attestazione di 

regolarità tecnico-giuridica e l’attestazione di regolarità contabile prescritte 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); 

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 

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; 
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visto l’articolo 1 comma 633 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (“Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”);  

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”); 

vista la nota MIUR prot. n. 5512 del 27 luglio 2018 “Attuazione del Decreto Ministeriale del 28 

febbraio 2018, n. 168 – Piano Straordinario Ricercatori 2018”; 

richiamato lo Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 marzo 2012, e in particolare 

l’articolo 13 comma 2 lettera c); 

richiamato 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;  

richiamate le linee di indirizzo rivolte ai Consigli di Dipartimento ai fini dell’individuazione dei 

settori concorsuali da mettere a bando definite da questo consesso nella seduta del 17 

dicembre 2013 che sino a revisione sono state espressamente confermate nel loro contenuto 

dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione rispettivamente nelle sedute del 19 e 

20 aprile 2018; 

richiamate le deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, 

rispettivamente del 19 e 20 aprile 2018 con le quali è stata effettuata la ripartizione tra i 

Dipartimenti dei posti assegnati all’Ateneo nell’ambito del Piano straordinario 2018 per il 

reclutamento dei ricercatori di cui all’articolo 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010; 

richiamata la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni internazionali nella seduta del 30 maggio 2018, con la quale lo 

stesso ha proposto la copertura di n. 1 posto per il settore concorsuale12/D1 (Diritto 

amministrativo), settore scientifico-disciplinare IUS/10 (Diritto amministrativo); 

richiamata la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Studi umanistici – lingue, 

mediazione, storia, lettere, filosofia del 13 giugno 2018 con la quale lo stesso ha proposto la 

copertura di n. 3 posti per il settore concorsuale 10/F3 (Linguistica e filologia italiana), settore 

scientifico-disciplinare L-FIL-LET/13  (Filologia della letteratura italiana), il settore concorsuale 

10/H1 (Lingua, letteratura e cultura francese), settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 (Lingua e 

traduzione – lingua francese), e il settore concorsuale 11/C3 (Filosofia morale), settore 

scientifico-disciplinare M-FIL/03 (Filosofia morale); 

richiamata la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Economia e diritto nella seduta del 

18 luglio 2018, con la quale lo stesso ha proposto la copertura di n. 1 posto per il settore 

concorsuale 13/B3 (Organizzazione aziendale), settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 

(Organizzazione aziendale); 

considerati i pareri favorevoli del Nucleo di valutazione resi in data 12 luglio 2018 e in data 23 

luglio 2018; 

vista la proposta di istituzione di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) deliberata 

dal Senato accademico nella seduta del 24 luglio 2018; 

richiamato il D.D.G. n. 12/2018 relativo all’assegnazione del budget 2018 alle strutture 

dell’amministrazione e della delega di funzioni ai Responsabili di struttura; 

preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 

deliberazione, stimati per il personale docente nella misura massima di € 24.145,97 per l’anno 

2018 e di € 289.751,60 per gli anni successivi graveranno sulla macrocategoria CA.04.43 “Oneri 

per il personale” del budget UA.A.AMM.ARIUM.;  

ritenuta la necessità di procedere all’istituzione dei posti di ricercatore a tempo determinato di 

tipo b) in conformità alla proposta del Senato accademico del 24 luglio 2018; 

con voti palesi favorevoli unanimi 

delibera  

1) di istituire n. 5 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) mediante l’attivazione di 

procedure bandite ai sensi dell’articolo 24 comma 3 della legge n. 240/2010 (“Piano 

straordinario 2018”):  
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n. posti s.c. s.s.d.  Dipartimento 
classe delle 

lauree 

1 12/D1 IUS/10 Scienze politiche  L-36 

1 10/H1 L-LIN/04 Studi umanistici L-12 

1 10/F3 L-FIL-LET/13 Studi umanistici LM-14/LM-15 

1 11/C3 M-FIL/03 Studi umanistici L-5 

1 13/B3 SECS-P/10 Economia e diritto L-18 

 

2) di imputare la spesa relativa alla presente deliberazione, stimata per l’anno 2018 nella misura 

massima di € 24.145,97, sulla macrocategoria CA.04.43 “Oneri per il personale” del budget 

UA.A.AMM.ARIUM; 

3) di imputare la spesa annuale relativa alla presente deliberazione, stimata per gli anni 

successivi nella misura massima di € 289.751,60, sulla macrocategoria CA.04.43 “Oneri per il 

personale” del budget UA.A.AMM.ARIUM, compatibilmente con i budget che saranno approvati 

dal Consiglio di amministrazione. 


