
 

 1 

 

qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni Francesca Spigarellli P 

 Andrea Dezi  P 

 Catia Giaconi  P 

 Elena Cedrola P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  P 

 Galileo Omero Manzi  P 

Rappresentanti studenti Gianmarco Mereu  P 

 Alessia Bottone P 

 

Il Consiglio di amministrazione 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente 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 e l’attestazione di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 

Regolamento generale di organizzazione; 

richiamato lo Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29.03.2012, particolarmente 

l’art. 14 comma 2 lett. s) “Il Consiglio di amministrazione esercita ogni altra attribuzione che gli 

sia conferita dall’ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo”; 

vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante “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’art. 22 recante disposizioni in 

materia di Assegni di ricerca; 

richiamato il DM n. 102 del 9.03.2011 che ha stabilito l’importo minimo da attribuire ai titolari 

degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a 

carico dell’Amministrazione; 

visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 

245 del 26.04.2012, particolarmente l’art. 2 comma 1 “Il Consiglio di amministrazione, previa 

approvazione da parte del Senato accademico, delibera in merito alla modalità di indizione del 

bando per il conferimento di assegni di ricerca”; 

viste le disposizioni in materia previdenziale di cui all’art. 2 comma 26 e ss della Legge n. 

335/1995 e sm, nonché l’art. 2 comma 57 della Legge n. 92/2012 e sm; 
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richiamato l’art. 1, commi 314-337 della Legge di bilancio 2017 n. 232/2016 che, allo scopo di 

incentivare l’attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l’eccellenza 

nella qualità della ricerca prodotta e per la qualità del progetto di sviluppo, indica le modalità 

generali per individuare nell’ambito delle 14 aree CUN i migliori 180 dipartimenti universitari cui 

destinare complessivamente, a decorrere dall’anno 2018, un budget annuale di 271 milioni di 

euro, a valere su apposita sezione del FFO denominata “Fondo per il finanziamento dei 

dipartimenti universitari di eccellenza”;  

dato atto che il Dipartimento di Giurisprudenza ha presentato un progetto di sviluppo dal titolo 

“Diritto e innovazione. Europa e Cina di fronte alle sfide della globalizzazione”; 

richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione del 6.10.2017 che ha approvato il 

suddetto progetto di eccellenza, disponendone contestualmente la partecipazione in termini di 

co-finanziamento; 

tenuto conto che il Progetto ha ottenendo un finanziamento totale nel quinquennio 2018 - 2022 

di € 6.735.585,00; 

considerato che tra gli obiettivi operativi del Progetto vi è quello di “rendere disponibili nuove 

risorse per la ricerca”, tra le quali n. 2 assegnisti di ricerca da reclutare entro l’anno 2019; 

vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 29 ottobre u.s. con la 

quale, su richiesta del prof.  Ermanno Calzolaio, si propone l’attivazione n. 1 assegno di 

collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca sul tema Nuove forme di appartenenza ed 

esplorazioni spaziali nella prospettiva comparatistica, settore scientifico disciplinare IUS/02 – 

Diritto Privato comparato, della durata annuale (02.05.2019 – 30.04.2020);  

considerato che la spesa per l’attivazione dell’assegno annuale - pari a un costo massimo di € 

24.000,00 a lordo degli oneri previdenziali a carico Ente - è a valere interamente sui fondi MIUR 

relativi al programma “Fondo di Finanziamento dei dipartimenti di eccellenza” assegnati al 

budget del Dipartimento di Giurisprudenza (UA.A.DIP.GIUR) all’interno del progetto contabile 

ARIUM.GIUR.DIPECC.MIUR2018-2022.01; 

visto lo schema tipo di bando di concorso che sarà adottato per l’attivazione della procedura di 

valutazione comparativa; 

visto il parere favorevole del Senato accademico espresso nella seduta del 19 febbraio u.s; 

con voti palesi favorevoli unanimi; 

delibera: 

1) di istituire presso il Dipartimento di Giurisprudenza n. 1 assegno di ricerca sul tema: Nuove 

forme di appartenenza ed esplorazioni spaziali nella prospettiva comparatistica, settore 

scientifico disciplinare IUS/02, della durata annale, con decorrenza 02.05.2019 e termine 

30.04.2020, sotto la responsabilità scientifica del prof. Ermanno Calzolaio; 

2) di autorizzare la spesa per il finanziamento dell’assegno di ricerca annuale – pari a 

24.000,00 - a valere interamente sui fondi MIUR relativi al “Programma di finanziamento dei 

dipartimenti di eccellenza” assegnati al budget del Dipartimento di Giurisprudenza 

(UA.A.DIP.GIUR), vincolata all’interno del progetto contabile 

ARIUM.GIUR.DIPECC.MIUR2018-2022.01 – CUP D86C17000080001. 

 


