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qualifica nome e cognome presenze 

Prorettore – Presidente    Claudio Ortenzi P 

Componenti interni Gianluca Contaldi AG 

 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 sono state rese le attestazioni di 
regolarità tecnico-giuridica e 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) “”; 
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. 18 comma 5. “La 
partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l’ente 
finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati 
esclusivamente [………..] ai titolari degli assegni di ricerca  di cui all’art. 22”,  recante 
disposizioni in materia di Assegni di ricerca; 
visto il DM n. 102 del 9/03/2011 che ha determinato l’importo minimo lordo annuo degli assegni 
per la collaborazione all’attività di ricerca in € 19.367,00 al netto degli oneri a carico 
dell’amministrazione erogante; 
visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 
245 del 26.04.2012 

                  preso atto delle disposizioni in materia previdenziale di cui all’art. 2 comma 26 e ss della Legge 
n. 335/1995 esm, nonché l’art. 2 comma 57 della Legge n. 92/2012 esm cui è soggetto il 
trattamento economico dell’assegno di ricerca; 

richiamato il parere del Senato accademico espresso nella seduta del 25.09.2018 in ordine 
all’istituzione di un assegno annuale di ricerca presso il Dipartimento di Economia e diritto sul 
tema “Invalidità negoziali e tutela giurisdizionale, con particolare riferimento alle nuove 
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tecnologie di contrattazione e in prospettiva di armonizzazione europea” con decorrenza 
01.12.2018 e termine 30.11.2019 – settore scientifico disciplinare IUS/01; 
richiamato il Decreto Rettorale n. 324 del 09.10.2018 con il quale è stata indetta la procedura 
selettiva volta al conferimento dell’assegno di ricerca in parola; 
richiamata la delibera favorevole del Consiglio di Dipartimento di Economia dell’ 11.09.2019 in 
ordine alla proposta di rinnovo dell’assegno di ricerca; 
richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 24.10.2019 con la 
quale è stata accolta la proposta avanzata dal prof. Enrico Damiani di rinnovare per un’ulteriore 
annualità l’assegno di ricerca sul tema “Invalidità negoziali e tutela giurisdizionale, con 
particolare riferimento alle nuove tecnologie di contrattazione e in prospettiva di armonizzazione 
europea”, settore scientifico disciplinare IUS/01, con decorrenza 01.12.2019 e termine 
30.11.2020;  
preso atto che gli oneri conseguenti all’adozione della proposta di deliberazione sono 
quantificati in Euro 24.000,00, pari al costo di una annualità dell’assegno di ricerca, e che la 
relativa spesa sarà interamente coperta dal contributo proveniente dall’accordo di 
collaborazione scientifica con l’impresa Villalba Sviluppo S.r.l.  
con voti palesi 
delibera: 
1) di autorizzare il rinnovo dell’assegno di ricerca, con decorrenza 01.12.2019 e termine 

30.11.2020, sul progetto di ricerca “Invalidità negoziali e tutela giurisdizionale, con 
particolare riferimento alle nuove tecnologie di contrattazione e in prospettiva di 
armonizzazione europea” - settore scientifico disciplinare IUS/01 – sotto la responsabilità 
scientifica del prof. Enrico Damiani, docente di diritto privato afferente al Dipartimento di 
Giurisprudenza; 

2) di autorizzare la spesa di Euro 24.000,00 a valere sul budget del dipartimento di 
Giurisprudenza (UA.A.DIP.GIUR) cui è assegnato il contributo esterno proveniente 
dall’accordo di collaborazione scientifica con l’impresa Villalba S.r.l. accolto nel progetto 
contabile DGIUR_DAMIA_A/R (D84I19002880007); 

3) l’erogazione dell’assegno di ricerca è subordinato al perfezionamento del rinnovo 
dell’accordo e alla effettiva erogazione del contributo da parte dell’impresa partner nel 
programma di ricerca. 


