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VERBALE n. 14 del Consiglio di Amministrazione
Adunanza straordinaria dell’8 ottobre 2015
L'anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di ottobre alle ore 13:02 presso una sala del
Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di
convocazione con nota rettorale in data 06.10.2015 prot. n. 53495 inviata a tutti i
componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio di
Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2.

Posto di professore di II fascia riservato ad esterni da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18 L. 240/2010 autorizzato dal CDA del 25 giugno 2015:
determinazione Settore Concorsuale e Settore Scientifico Disciplinare;

3.

Ricercatori vincitori del Programma SIR 2014 – contrattualizzazione quali ricercatori
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/2010 nelle more
della riforma del D.M. 1 luglio 2011 attuativo dell’art. 1, comma 9, legge 230/2005
e del conseguente nulla-osta ministeriale: autorizzazione;

4. Ratifica decreti;
5. Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, la
Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Organi Collegiali,
Performance, Qualità, coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile dell’Ufficio
Organi Collegiali.
Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il
Direttore Generale Dott. Dante DE PAOLIS.
E’ presente il Pro Rettore vicario, Prof. Fabrizio FIGORILLI.
Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale ai
fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto.
I componenti dell’Organo sono pari a 10.
Risultano presenti:
-

il Prof. Annibale DONINI, componente interno rappresentante Area “Medicina”;
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Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi
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-

il Prof. Pierluigi DADDI, componente interno rappresentante Area “Economia, Sc.
Politiche e Giurisprudenza;

-

il Prof. Gianluca GRASSIGLI, componente interno rappresentante Area “Lettere e
Scienze della Formazione”;

-

il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno;

-

Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno.

Risultano assenti giustificati il Prof. Franco COTANA, componente interno rappresentante
Area “Agraria, Veterinaria e Ingegneria”, il Prof. Fausto ELISEI, componente interno
rappresentante Area “Scienze e Farmacia” e il Sig. Oliver Maria PASCOLETTI,
rappresentante degli studenti.
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità
della seduta ovvero di 6 Consiglieri su 10 componenti l’Organo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.
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Delibera n. ==
Allegati n.

Consiglio di Amministrazione straordinario dell’8 ottobre 2015

(sub lett. )

O.d.G. n. 1) Oggetto: Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente, nel ringraziare i Consiglieri per la presenza alla odierna seduta straordinaria
convocata in tempi strettissimi, comunica di avere avuto martedì scorso un incontro con il
Direttore Generale del MIUR Dott. Livon, che è stato assolutamente gradevole e proficuo
sulle future prospettive dell’Università. Nel far presente che in tale colloquio si è discusso
anche dei criteri di assegnazione dei p.o. nel 2017 che saranno diversi rispetto al 2016 in
quanto connessi al bilancio dell’Ateneo, comunica che intende dedicare alla programmazione
dei residui posti di personale docente la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione,
probabilmente prima della data da calendario del 28 ottobre.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Prende conoscenza.
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Delibera n. 1
Allegati n.

Consiglio di Amministrazione straordinario dell’8 ottobre 2015

(sub lett. )

O.d.G. n. 2) Oggetto: Posto di professore di II fascia riservato ad esterni da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 L. 240/2010 autorizzato dal CDA
del 25 giugno 2015: determinazione Settore Concorsuale e Settore Scientifico
Disciplinare.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale – Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente
IL PRESIDENTE
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del
26.09.2012;
Visti, in particolare, gli artt. 16 e 20 dello Statuto, i quali, tra l’altro, demandano, tra l’altro
al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, sentito il Nucleo di
Valutazione, l’assegnazione di posti da professore;
Premesso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25.06.2015, previo parere
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato, tra l’altro, “di autorizzare la copertura
di n. 4 posti di professore di II fascia da reclutare mediante chiamate ex art. 18 legge
240/2010 riservate ad esterni, con riserva di definire il SC e SSD di due dei suddetti posti
all’esito di un approfondimento istruttorio e, congiuntamente, assegnando due posti ai
seguenti SC SSD per le esigenze dei seguenti Dipartimenti:
 SC 06/A1 – GENETICA MEDICA – SSD MED/03 – GENETICA MEDICA – per le esigenze
del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche;
 SC 09/A3 – PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E
METALLURGIA – SSD ING-IND/21 – METALLURGIA - per le esigenze del Dipartimento
di Ingegneria;
autorizzando i p.o. necessari per i suddetti n. 4 posti - pari a 2,8 p.o. – a valere sul
Contingente 2014 ed autorizzando la conseguente presa di servizio non prima del
28.12.2015;” ed è stata prevista la relativa copertura economica;
Preso atto che, con D.R. n. 1091 del 29.06.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo in
data 07.07.2015 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – n. 51 del
Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio
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07.07.2015), è stata indetta la procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di
professore di II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della
Legge 240/2010 per SC 09/A3 – PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI
MECCANICHE E METALLURGIA – SSD ING-IND/21 – METALLURGIA - per le esigenze del
Dipartimento di Ingegneria, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1529 del 03.09.2015;
Preso atto che, con D.R. n. 1145 del 07.07.2015 pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo in
data 17.07.2015 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – n. 54 del
17.07.2015), è stata indetta la procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di
professore di II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della
Legge 240/2010 per SC 06/A1 – GENETICA MEDICA – SSD MED/03 – GENETICA MEDICA
– per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, la cui procedura
è ancora in corso;
Rilevato che risulta opportuno procedere ad individuare quanto prima i settori concorsuali
e i settori scientifici disciplinari relativi ai rimanenti n. 2 posti di professore associato da
riservare ad esterni, al fine di garantire che le relative procedure concorsuali si concludano
in tempo utile a permettere ai relativi vincitori di assumere servizio entro il 28 dicembre
prossimo, affinché alla data del 31 dicembre 2015 sia garantito il rispetto di quanto
dispone l’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010, il quale prevede che “ciascuna
università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse
corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata
di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di
assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.”, anche alla luce
di quanto disposto dal MIUR con nota prot. n. 1555/2015;
Rilevato, sotto tale ultimo profilo, che il Magnifico Rettore sottopone alla valutazione di
questo Consesso, alla luce delle esigenze di didattica e di ricerca sottese al seguente
settore, la proposta di assegnare almeno uno dei suddetti due posti al SC 03/B2 –
Fondamenti Chimici delle Tecnologie – SSD CHIM/07- Fondamenti Chimici delle
Tecnologie – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale;
Visto il parere espresso dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione in data 07.10.2015 con
il quale viene ritenuta appropriata l’eventuale attribuzione dei posti ai SSD in argomento;
Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta odierna;
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Invita il Consiglio a deliberare.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito e condiviso quanto rappresentato dal Presidente;
Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare gli artt. 16 e 20;
Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2015,
previo parere favorevole del Senato Accademico;
Visto il D.R. n. 1091 del 29.06.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo in data
07.07.2015 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – n. 51 del
07.07.2015);
Visto il D.R. n. 1145 del 07.07.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo in data
17.07.2015 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – n. 54 del
17.07.2015);
Condiviso che risulta opportuno procedere ad individuare quanto prima i settori
concorsuali e i settori scientifici disciplinari relativi ai rimanenti n. 2 posti di professore
associato da riservare ad esterni, al fine di garantire che le relative procedure concorsuali
si concludano in tempo utile a permettere ai relativi vincitori di assumere servizio entro il
28 dicembre prossimo, affinché alla data del 31 dicembre 2015 sia garantito il rispetto di
quanto dispone l’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010, il quale prevede che “ciascuna
università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse
corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata
di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di
assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.”, anche alla luce
di quanto disposto dal MIUR con nota prot. n. 1555/2015;
Rilevato, sotto tale ultimo profilo, che il Magnifico Rettore sottopone alla valutazione di
questo Consesso, alla luce delle esigenze di didattica e di ricerca sottese al seguente
settore, la proposta di assegnare almeno uno dei suddetti due posti al SC 03/B2 –
Fondamenti Chimici delle Tecnologie – SSD CHIM/07- Fondamenti Chimici delle
Tecnologie – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale;
Visto il parere espresso dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione in data 07.10.2015 con
il quale viene ritenuta appropriata l’eventuale attribuzione dei posti ai SSD in argomento;
Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta odierna;
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 20, comma 2
lett. l), dello Statuto
DELIBERA
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 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia da reclutare mediante chiamata
ex art. 18 legge 240/2010 riservato ad esterni, autorizzato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 25 giugno u.s., al SC 03/B2 – Fondamenti
Chimici delle Tecnologie – SSD CHIM/07- Fondamenti Chimici delle
Tecnologie – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale;
 di

riportarsi

integralmente

alle

determinazioni

assunte

dal

Consiglio

di

Amministrazione nella seduta del 25.06.2015 in merito alla copertura finanziaria
del posto sopra autorizzato.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 2

Consiglio di Amministrazione straordinario dell’8 ottobre 2015

Allegati n. 3 (sub lett. A)

O.d.G. n. 3) Oggetto: Ricercatori vincitori del Programma SIR 2014 –
contrattualizzazione quali ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3 lett. a), L. 240/2010 nelle more della riforma del D.M. 1 luglio 2011
attuativo dell’art. 1, comma 9, legge 230/2005 e del conseguente nulla-osta
ministeriale: autorizzazione.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale – Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca/
Area Procedure Selettive e personale docente
IL PRESIDENTE
Ricordato che lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia - emanato con D.R. n. 889
del 28.05.2012 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21.06.2012 - rettificato con D.R. n. 1780
del 26.09.2012 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22.10.2012 - rettificato con Delibera del
Senato Accademico del 28.03.2013 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.04.2013 –
individua quale fine primario dell’Ateneo, tra l’altro, la ricerca scientifica;
Visto il D.M. n. 1049 del 19 dicembre 2013, emanato dal Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con
il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 47.215.612 a valere sulle risorse del FIRST (al
netto dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio) per il finanziamento di
specifici interventi a favore di giovani ricercatori presso le università e gli enti di ricerca
pubblici afferenti al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
Visto il D.D. n. 197 del 23 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 4 giugno
2014, fgl. n. 2144 – modificato all’art. 7, comma 2, del Bando dal Decreto Direttoriale
MIUR n. 2687 del 15/09/2014 - con il quale il MIUR ha emanato il Bando relativo al
Programma SIR (Scientific Independence of young Researchers) 2014, finalizzato a
sostenere i giovani ricercatori nella fase di avvio della propria attività di ricerca
indipendente, e ha destinato € 47.215.612 (rif. art 5) ai tre macrosettori di ricerca ERC
secondo le seguenti percentuali:


LS - Scienze della vita: 40%;



PE - Scienze fisiche e ingegneria: 40%;



SH - Scienze umanistiche e sociali: 20%;
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Tenuto conto che il Bando SIR 2014 era rivolto sia a giovani docenti e ricercatori di ruolo
che a giovani ricercatori non strutturati;
Considerato che i giovani ricercatori non strutturati erano tenuti ad indicare, nella proposta
progettuale, l’istituzione scientifica ospitante (host institution) presso la quale si
impegnavano, nel caso di ammissione a finanziamento, a svolgere il progetto di ricerca;
Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 3 - comma 3 - del Bando, le istituzioni prescelte
dai giovani ricercatori non strutturati, se intenzionate ad ospitare questi ultimi, erano
tenute, nella fase di presentazione delle proposte progettuali, ad impegnarsi a stipulare
con gli stessi, qualora fossero stati ammessi a finanziamento, apposito contratto a tempo
determinato, per chiamata diretta, di durata almeno pari alla durata dei progetti;
Vista la nota rettorale prot. n. 5098 del 18.02.2014 con la quale è stato disposto, fra
l’altro, che la dichiarazione di impegno alla contrattualizzazione dei giovani ricercatori non
strutturati sarebbe stata rilasciata dal Rettore sulla base di apposita “dichiarazione di
accoglienza” resa da una delle strutture di ricerca dell’Ateneo, previa valutazione della
coerenza della tematica progettuale con le attività di ricerca della struttura medesima,
nonché previa verifica dell’adeguatezza e della possibilità di utilizzo delle strutture e dei
relativi beni strumentali;
Preso atto del Decreto Direttoriale MIUR n. 1161 del 03/06/2015 recante l’approvazione
dei progetti relativi al Bando SIR 2014;
Visto il Decreto Direttoriale n. 1350 del 25.06.2015 con il quale il MIUR ha ammesso a
finanziamento i progetti relativi al Bando SIR 2014 definendo, per ciascuno di essi, il costo
complessivo ammesso, suddiviso per voci di spesa, ed il relativo finanziamento
ministeriale previsto;
Tenuto conto che l’Università degli Studi di Perugia è host institution dei seguenti progetti
di ricerca ammessi a finanziamento i cui proponenti scientifici (Principal Investigator) sono
giovani ricercatori non strutturati:
1. Progetto: “Novel nanoparticles-based approach to brain cancer therapy”
Principal Investigator (PI): Dott. Bernard FIORETTI
Durata progetto: 36 mesi
Struttura di accoglienza: Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie
Finanziamento MIUR previsto: € 483.252,00 di cui € 149.575,00 destinati alla
contrattualizzazione del PI (voce A.2.1 del piano finanziario);
Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio
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2. Progetto: “Rights behind bars in Europe. Comparing national and local rules
for the treatment of immigrant prisoners towards new perspectives on
integration”
Principal Investigator (PI): Dott.ssa Maria Chiara LOCCHI
Durata progetto: 36 mesi
Struttura di accoglienza: Dipartimento di Giurisprudenza
Finanziamento MIUR previsto: € 320.100,00 di cui € 150.000,00 destinati alla
contrattualizzazione del PI (voce A.2.1 del piano finanziario);
3. Progetto: “ORCHID is an integrated search of stereodynamical mechanisms
on the ORigin of CHIral Discrimination by oriented molecular beams,
synchrotron radiation, molecular dynamics and computational modeling”
Principal Investigator (PI): Dott. Federico PALAZZETTI
Durata progetto: 36 mesi
Struttura di accoglienza: Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie
Finanziamento MIUR previsto: € 396.000,00 di cui € 150.000,00 destinati alla
contrattualizzazione del PI (voce A.2.1 del piano finanziario);
Considerato che il MIUR, ai sensi dell’articolo 9 del decreto di ammissione a finanziamento
sopra citato, ha disposto, a favore dell’Università degli Studi di Perugia, l’erogazione in
anticipazione del finanziamento ministeriale previsto per ciascun progetto;
Visto il DDG n. 267 del 26/08/2015 con il quale il Direttore Generale ha disposto di
autorizzare, con riferimento all’erogazione ministeriale di cui sopra, la connessa e
conseguente variazione al budget dell’esercizio 2015 dell’Ateneo;
Considerato che l’articolo 7, comma 1, del citato decreto di ammissione a finanziamento
dispone che l’host institution debba avviare con la massima tempestività le procedure per
la stipula di apposito contratto con i Principal Investigator, ove questi non siano già
dipendenti a tempo indeterminato, come ricercatori o docenti, della stessa host institution;
Considerate le dichiarazioni di impegno alla contrattualizzazione dei sopra richiamati
Principal Investigator, rese dal Rettore di questo Ateneo ai sensi dell’articolo 3 - comma 3
- del Bando, ed acquisite telematicamente dal MIUR, attraverso la procedura CINECA
utilizzata per la presentazione delle proposte progettuali;
Tenuto conto, tuttavia, che il sopra citato Annex 4 prevede che “Qualunque contratto […]
dovrà […] avere decorrenza dal momento dell’avvio ufficiale del progetto […] con tolleranza
orientativa di un mese successivo all’avvio”;
Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio
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Evidenziato, altresì, che l’articolo 7, comma 2, del decreto di ammissione a finanziamento
statuisce che “Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attività di
progetto […], i contratti […] non risultino ancora stipulati, il MIUR si riserva la facoltà di
attivare le procedure di revoca del contributo”;
Ricordato che i vincitori di progetti di ricerca di alta qualificazione, finanziati dal dall’Unione
europea o dal MIUR di cui all’art. 29, comma 7, della L. 240/2010 possono essere
destinatari di chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, L. 230/2005, per la copertura
di posti di ricercatore a tempo determinato;
Considerato che nelle FAQ ministeriali, relative al Bando SIR 2014, si evince che il BANDO
SIR stesso sostituisce in toto il superato Bando FIRB, espressamente richiamato nel
Decreto Ministeriale attuativo dell’art. 1, comma 9 L. 24072010, in particolare il D.M. 1
luglio 2011 “Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati
dall’Unione europea o dal MIUR di cui all’art. 29, comma 7, della L. 240/2010”;
Considerato che il D.M. da ultimo richiamato è in fase di revisione e che, nella versione
riformata, il D.M. prevedrà espressamente tra i progetti di ricerca di alta qualificazione
legittimanti la chiamata diretta a ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett.
a), L. 240/2010 anche il progetto SIR (come si evince dal parere favorevole reso dal CUN,
nell’adunanza del 1° luglio 2015, in merito alla bozza di revisione del D.M. 1 luglio 2011 n.
276, nonché dal parere n. 08 del giorno 08/07/2015, reso dal Consiglio Direttivo
dell’ANVUR, in ordine alla medesima bozza di revisione);
Considerato

che,

anche

alla

luce

di

quanto

da

ultimo

esposto,

ai

fini

della

contrattualizzazione dei Principal Investigator sopra richiamati, i Dipartimenti interessati
hanno richiesto la sottoscrizione di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/2010 mediante chiamata diretta ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1, comma 9, L. 240/2010, in particolare:
- il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e biotecnologie - struttura di
ricerca di accoglienza del Dott. Bernard FIORETTI e del Dott. Federico PALAZZETTI –
nella seduta del 27.07.2015 ha deliberato le proposte di chiamata, ex art. 1, comma 9,
legge 230/2005, dei sopra richiamati vincitori, a ricoprire posti di ricercatore a tempo
determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), con regime a tempo definito, in attuazione
dell’impegno assunto in qualità di host institution, nelle more della necessaria modifica al
D.M. 1 luglio 2011 da ultimo richiamato e condizionatamente a tale adeguamento,
precisando, con riferimento al Dott. Fioretti - attualmente impegnato in attività libero
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professionale - “di esprimere parere favorevole al futuro cambio di contrattualizzazione dal
regime di tempo definito a quello di tempo pieno del Dr. Fioretti sempre a valere sul
finanziamento SIR, qualora le sue condizioni di lavoro lo permettano e previo parere
favorevole del MIUR”, e, con riferimento al Dott. Palazzetti - titolare di un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa triennale presso la Scuola Normale Superiore di
Pisa (SNS), vigente dal 15.09.2014 al 14.09.2017, che ha per oggetto lo svolgimento
dell’incarico di responsabile di unità di ricerca SNS del progetto “Materiali nanostrutturati
avanzati per cementi eco-sostenibili: studio delle proprietà strutturali e strategie innovative
per la loro valorizzazione” (bando MIUR Futuro in Ricerca 2013) - “di esprimere parere che
l’attuale attività di collaborazione del Dott. Palazzetti con la Scuola Normale Superiore di
Pisa a fini di ricerca scientifica non configuri conflitti di interesse con l’Ateneo di Perugia;di esprimere parere favorevole al futuro cambio di contrattualizzazione dal regime di tempo
definito a quello di tempo pieno del Dr. Palazzetti sempre a valere sul finanziamento SIR,
qualora le sue condizioni di lavoro lo permettano e previo parere favorevole del MIUR”; con
successiva comunicazione del Direttore del Dipartimento del 27 agosto 2015 si precisava
che il Dott. Bernard FIORETTI è stato chiamato dal Dipartimento a ricoprire un posto di
ricercatore tempo determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a), nel settore
concorsuale 05/D1- Fisiologia SSD BIO/09- Fisiologia - mentre il Dott. Federico
PALAZZETTI è stato chiamato dal Dipartimento a ricoprire un posto di ricercatore tempo
determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a), nel settore concorsuale 03/B1Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici - SSD CHIM/03 - Chimica generale
ed inorganica;
- il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza - struttura di ricerca di accoglienza
della Dott.ssa Maria Chiara LOCCHI operante nell’ambito del SC 12/E2- Diritto
comparato - SSD IUS/21-Diritto pubblico comparato – nella seduta del 17.09.2015 ha
deliberato la chiamata ex art. 1, comma 9, legge 230/2005 della sopra richiamata vincitrice
a ricoprire un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a),
con regime a tempo pieno, in attuazione dell’impegno assunto in qualità di host institution,
nelle more della necessaria modifica al D.M. 1 luglio 2011 da ultimo richiamato e
condizionatamente a tale adeguamento;
Ricordato che, per effetto delle suddette delibere dei Consigli di Dipartimento interessati:
- il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dello scorso 9 settembre, previo parere
favorevole del Senato Accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, ha deliberato
1) di autorizzare, per tutto quanto sopra esposto e nelle more di emanazione del D.M.
di cui all’art. 29, comma 7, della L. 240/2010 che identifichi tra i programmi di ricerca
di alta qualificazione il SIR, la proposta di chiamata ex art. 1, comma 9, Legge 230/2005
a copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera
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a) nel SC 05/D1 - Fisiologia SSD BIO/09- Fisiologia, da sottoporre alla valutazione
del Ministro dell’Università Istruzione e Ricerca ai fini del rilascio del relativo nulla-osta,
del Dott. Bernard FIORETTI, da parte del Dipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie;…di autorizzare fin da ora, previa idonea delibera del Consiglio del
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie che dovrà verificare la sussistenza
della dovuta copertura economica sul medesimo fondo SIR e il consenso del MIUR, la
trasformazione del regime di impegno da tempo definito a tempo pieno del contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge
240/2010 che verrà stipulato con il Dott. FIORETTI.
2) di autorizzare, per tutto quanto sopra esposto e nelle more di emanazione del D.M. di
cui all’art. 29, comma 7, della L. 240/2010 che identifichi tra i programmi di ricerca di
alta qualificazione il SIR, la proposta di chiamata ex art. 1, comma 9, Legge 230/2005 a
copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera
a) nel SC 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici - SSD
CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica, da sottoporre alla valutazione del
Ministro dell’Università Istruzione e Ricerca ai fini del rilascio del relativo nulla-osta, del
Dott. Federico PALAZZETTI, da parte del Dipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie;…di autorizzare fin da ora, previa idonea delibera del Consiglio del
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie che dovrà verificare la sussistenza della
dovuta copertura economica sul medesimo fondo SIR e il consenso del MIUR, la
trasformazione del regime di impegno da tempo definito a tempo pieno del contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge
240/2010 che verrà stipulato con il Dott. PALAZZETTI….”;
- il Magnifico Rettore, con Decreto n. 1681 del 29 settembre 2015, alla ratifica del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ha disposto “di autorizzare, per tutto
quanto sopra esposto e nelle more di emanazione del D.M. di cui all’art. 29, comma 7,
della L. 240/2010 che identifichi, tra i programmi di ricerca di alta qualificazione, il SIR,
la proposta di chiamata ex art. 1, comma 9, Legge 230/2005 a copertura di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) nel SC 12/E2Diritto comparato - SSD IUS/21-Diritto pubblico comparato, da sottoporre alla
valutazione del Ministro dell’Università Istruzione e Ricerca ai fini del rilascio del relativo
nulla-osta, della Dott.ssa Maria Chiara LOCCHI, da parte del Dipartimento di
Giurisprudenza”;
Dato atto che, in attuazione delle determinazioni da ultimo richiamate, sono state inviate
note rettorali al MIUR aventi ad oggetto la richiesta di nulla-osta alle chiamate dirette
ex art. 1, c. 9, L. 230/2005, dei suddetti Principal Investigator quali ricercatori a tempo
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determinato ex art. 24, c. 3 lett. a), L. 240/2010, nelle more del completamento della
revisione del D.M. 1 luglio 2011, in particolare:
- nota rettorale prot. n. 50006 del 23 settembre 2015 con rifermento ai Dott.ri Fioretti
e Palazzetti (allegato n. 1 agli atti del presente verbale);
- nota rettorale prot. n. 51927 del 1/10/2015 con riferimento alla Dott.ssa Locchi
(allegato n. 2 agli atti del presente verbale);
Considerato, però, che, all’esito di informali contatti con i competenti uffici del MIUR,
emerge che la revisione del D.M., seppure prossima alla conclusione, non sarà formalizzata
in tempo utile a consentire la contrattualizzazione dei suddetti ricercatori entro un mese
dall’avvio dei progetti SIR (23/09/2015), come richiesto dall’Annex 4 del Bando SIR 2014;
Rilevato che molti degli Atenei host institution di altri progetti vincitori del SIR 2014 hanno
proceduto, anche su informale indicazione del MIUR, a contrattualizzare i rispettivi Principal
Investigator quali ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/10
senza il preventivo nulla-osta del MIUR ai sensi dell’art. 1, comma 9, L. 230/05 e nelle
more del suo ottenimento, procedendo ad una interpretazione estensiva del D.M. 1 luglio
2011, in ordine alla assimilabilità della vittoria del SIR alla vittoria del desueto FIRB;
Considerato, peraltro, che la suddetta interpretazione estensiva del D.M. 1 luglio 2011,
oltre ad essere legittimata dalle stesse FAQ ministeriali sopra richiamate, risulta
condivisibile alla luce degli atti del procedimento di revisione del D.M. stesso, in particolare
dei pareri resi dal CUN e dall’ANVUR sopra richiamati;
Ricordato che nelle ipotesi di chiamata ex art. 1, c. 9, L. 230/05 di vincitori di programmi
di ricerca di alta qualificazione il nulla-osta ministeriale non è neppure subordinato alla
valutazione discrezionale della commissione nominata per l’espletamento delle procedure
di abilitazione scientifica nazionale;
Richiamata, peraltro, la previsione di cui all’art. 9bis del Regolamento di Ateneo per
l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi
della legge 30.12.2010 n. 240, rivisto con D.R. 910 del 9 giugno 2015, secondo la quale
l’Università degli Studi di Perugia, al fine di favorire la ricerca scientifica, può procedere a
contrattualizzare ricercatori a tempo determinato senza l’espletamento di preventive
selezioni ove i ricercatori risultino vincitori di bandi nazionali o internazionali aventi ad
oggetto il finanziamento di progetti di ricerca, in cui elemento di valutazione sia stato anche
il curriculum del ricercatore proponente;
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Considerato che uno dei parametri di valutazione nella selezione per il programma SIR è
stata la valutazione della produzione scientifica dei candidati proponenti, pertanto le
presenti fattispecie possono essere ricondotte alla suddetta previsione regolamentare;
Valutato, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che si pone l’urgenza di procedere entro
e non oltre il prossimo 23 ottobre 2015 a contrattualizzare i Principal Investigator dei
progetti SIR sopra richiamati e che la loro contrattualizzazione quali ricercatori a tempo
determinato ex art. 24, comma 3 lett. a), l. 240/10, può risultare legittima ove la stessa
risulti condizionata al relativo nulla-osta del MIUR ai sensi dell’art. 1, c. 9; L. 230/05, stante
la possibilità di ricondurre nell’alveo del D.M. 1 luglio 2011 il bando SIR quale erede del
Bando FIRB, rilevato che certamente in sede di revisione il SIR sarà espressamente in esso
inserito, fermo, peraltro, restando, quanto dispone l’art. 9bis del Regolamento di Ateneo
per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai
sensi della legge 30.12.2010 n. 240;
Preso atto del parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta
odierna;
Rilevato che nel dibattito:
Il Presidente riferisce che il Senato Accademico, nella seduta odierna, ha condiviso
l’indirizzo politico di prevedere, nei futuri bandi per posti da Ricercatore di tipo B su settori
coperti dal programma SIR, che l’essere risultato vincitore di un SIR possa valere come
titolo preferenziale per il concorso. Analoga riflessione dovrà essere successivamente fatta
anche in merito agli altri programmi, quali ad es. il FIRB. Conclude, facendo presente che
potrebbe uscire un decreto ministeriale proprio in tal senso.
Invita il Consiglio a deliberare.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Preso atto e condiviso tutto quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia - emanato con D.R. n. 889 del
28.05.2012 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21.06.2012 - rettificato con D.R. n. 1780
del 26.09.2012 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22.10.2012 - rettificato con Delibera del
Senato Accademico del 28.03.2013 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.04.2013;
Visto il D.M. n. 1049 del 19 dicembre 2013, emanato dal Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
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Visto il D.D. n. 197 del 23 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 4 giugno
2014, fgl. n. 2144 – modificato all’art. 7, comma 2, del Bando dal Decreto Direttoriale
MIUR n. 2687 del 15/09/2014;
Vista la nota rettorale prot. n. 5098 del 18.02.2014 con la quale è stato disposto, fra
l’altro, che la dichiarazione di impegno alla contrattualizzazione dei giovani ricercatori non
strutturati sarebbe stata rilasciata dal Rettore sulla base di apposita “dichiarazione di
accoglienza” resa da una delle strutture di ricerca dell’Ateneo, previa valutazione della
coerenza della tematica progettuale con le attività di ricerca della struttura medesima,
nonché previa verifica dell’adeguatezza e della possibilità di utilizzo delle strutture e dei
relativi beni strumentali;
Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. 1161 del 03/06/2015 recante l’approvazione dei
progetti relativi al Bando SIR 2014;
Visto il Decreto Direttoriale n. 1350 del 25.06.2015 con il quale il MIUR ha ammesso a
finanziamento i progetti relativi al Bando SIR 2014 definendo, per ciascuno di essi, il costo
complessivo ammesso, suddiviso per voci di spesa, ed il relativo finanziamento
ministeriale previsto;
Tenuto conto che l’Università degli Studi di Perugia è host institution dei seguenti progetti
di ricerca ammessi a finanziamento i cui proponenti scientifici (Principal Investigator) sono
giovani ricercatori non strutturati:
1. Progetto: “Novel nanoparticles-based approach to brain cancer therapy”
Principal Investigator (PI): Dott. Bernard FIORETTI
Durata progetto: 36 mesi
Struttura di accoglienza: Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie
Finanziamento MIUR previsto: € 483.252,00 di cui € 149.575,00 destinati alla
contrattualizzazione del PI (voce A.2.1 del piano finanziario);
2. Progetto: “Rights behind bars in Europe. Comparing national and local rules
for the treatment of immigrant prisoners towards new perspectives on
integration”
Principal Investigator (PI): Dott.ssa Maria Chiara LOCCHI
Durata progetto: 36 mesi
Struttura di accoglienza: Dipartimento di Giurisprudenza
Finanziamento MIUR previsto: € 320.100,00 di cui € 150.000,00 destinati alla
contrattualizzazione del PI (voce A.2.1 del piano finanziario);
3. Progetto: “ORCHID is an integrated search of stereodynamical mechanisms
on the ORigin of CHIral Discrimination by oriented molecular beams,
synchrotron radiation, molecular dynamics and computational modeling”
Principal Investigator (PI): Dott. Federico PALAZZETTI
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Durata progetto: 36 mesi
Struttura di accoglienza: Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie
Finanziamento MIUR previsto: € 396.000,00 di cui € 150.000,00 destinati alla
contrattualizzazione del PI (voce A.2.1 del piano finanziario);
Considerate le dichiarazioni di impegno alla contrattualizzazione dei sopra richiamati
Principal Investigator, rese dal Rettore di questo Ateneo ai sensi dell’articolo 3 - comma 3
- del Bando, ed acquisite telematicamente dal MIUR, attraverso la procedura CINECA
utilizzata per la presentazione delle proposte progettuali;
Tenuto conto, tuttavia, che il sopra citato Annex 4 prevede che “Qualunque contratto […]
dovrà […] avere decorrenza dal momento dell’avvio ufficiale del progetto […] con tolleranza
orientativa di un mese successivo all’avvio”;
Evidenziato, altresì, che l’articolo 7, comma 2, del decreto di ammissione a finanziamento
statuisce che “Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attività di
progetto […], i contratti […] non risultino ancora stipulati, il MIUR si riserva la facoltà di
attivare le procedure di revoca del contributo”;
Ricordato che i vincitori di progetti di ricerca di alta qualificazione, finanziati dal dall’Unione
europea o dal MIUR di cui all’art. 29, comma 7, della L. 240/2010 possono essere
destinatari di chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, L. 230/2005, per la copertura
di posti di ricercatore a tempo determinato;
Considerato che, anche alla luce della revisione in fieri del D.M. 1 luglio 2011 attuativo
dell’art. 1, c. 9, L. 230/05, ai fini della contrattualizzazione dei Principal Investigator sopra
richiamati, i Dipartimenti interessati hanno richiesto la sottoscrizione di contratti di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/2010
mediante chiamata diretta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 9, L. 240/2010, in
particolare, come più puntualmente esposto in premessa:
- il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e biotecnologie - struttura di
ricerca di accoglienza del Dott. Bernard FIORETTI e del Dott. Federico PALAZZETTI –
nella seduta del 27.07.2015 ha deliberato le proposte di chiamata, ex art. 1, comma 9,
legge 230/2005, dei sopra richiamati vincitori, a ricoprire posti di ricercatore a tempo
determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), con regime a tempo definito, in attuazione
dell’impegno assunto in qualità di host institution, nelle more della necessaria modifica al
D.M. 1 luglio 2011 da ultimo richiamato e condizionatamente a tale adeguamento;
- il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza - struttura di ricerca di accoglienza
della Dott.ssa Maria Chiara LOCCHI operante nell’ambito del SC 12/E2- Diritto
comparato - SSD IUS/21-Diritto pubblico comparato – nella seduta del 17.09.2015 ha
deliberato la chiamata ex art. 1, comma 9, legge 230/2005, della sopra richiamata
vincitrice, a ricoprire un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a), con regime a tempo pieno, in attuazione dell’impegno assunto in qualità di host
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institution, nelle more della necessaria modifica al D.M. 1 luglio 2011 da ultimo richiamato
e condizionatamente a tale adeguamento;
Ricordato che, per effetto delle suddette delibere dei Consigli di Dipartimento interessati:
- il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dello scorso 9 settembre, previo parere
favorevole del Senato Accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, ha deliberato
1) di autorizzare, per tutto quanto sopra esposto e nelle more di emanazione del D.M. di
cui all’art. 29, comma 7, della L. 240/2010 che identifichi tra i programmi di ricerca di alta
qualificazione il SIR, la proposta di chiamata ex art. 1, comma 9, Legge 230/2005 a
copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a)
nel SC 05/D1 - Fisiologia SSD BIO/09- Fisiologia, da sottoporre alla valutazione del
Ministro dell’Università Istruzione e Ricerca ai fini del rilascio del relativo nulla-osta, del
Dott. Bernard FIORETTI, da parte del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie;…”
2) di autorizzare, per tutto quanto sopra esposto e nelle more di emanazione del D.M. di
cui all’art. 29, comma 7, della L. 240/2010 che identifichi tra i programmi di ricerca di alta
qualificazione il SIR, la proposta di chiamata ex art. 1, comma 9, Legge 230/2005 a
copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a)
nel SC 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici - SSD
CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica, da sottoporre alla valutazione del Ministro
dell’Università Istruzione e Ricerca ai fini del rilascio del relativo nulla-osta, del Dott.
Federico PALAZZETTI, da parte del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie;…”;
- il Magnifico Rettore, con Decreto n. 1681 del 29 settembre 2015, alla ratifica del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ha disposto “di autorizzare, per tutto
quanto sopra esposto e nelle more di emanazione del D.M. di cui all’art. 29, comma 7, della
L. 240/2010 che identifichi, tra i programmi di ricerca di alta qualificazione, il SIR, la
proposta di chiamata ex art. 1, comma 9, Legge 230/2005 a copertura di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) nel SC 12/E2- Diritto
comparato - SSD IUS/21-Diritto pubblico comparato, da sottoporre alla valutazione
del Ministro dell’Università Istruzione e Ricerca ai fini del rilascio del relativo nulla-osta,
della Dott.ssa Maria Chiara LOCCHI, da parte del Dipartimento di Giurisprudenza”;
Preso atto che, in attuazione delle determinazioni da ultimo richiamate, sono state inviate
note rettorali al MIUR aventi ad oggetto la richiesta di nulla-osta alle chiamate dirette ex
art. 1, c. 9, L. 230/2005, dei suddetti Principal Investigator quali ricercatori a tempo
determinato ex art. 24, c. 3 lett. a), L. 240/2010, nelle more del completamento della
revisione del D.M. 1 luglio 2011, in particolare:
- nota rettorale prot. n. 50006 del 23 settembre 2015 con rifermento ai Dott.ri Fioretti e
Palazzetti;
- nota rettorale prot. n. 51927 del 1/10/2015 con riferimento alla Dott.ssa Locchi;
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Considerato, però, che, all’esito di informali contatti con i competenti uffici del MIUR,
emerge che la revisione del D.M., seppure prossima alla conclusione, non sarà formalizzata
in tempo utile a consentire la contrattualizzazione dei suddetti ricercatori entro un mese
dall’avvio dei progetti SIR (23/09/2015), come richiesto dall’Annex 4 del Bando SIR 2014;
Rilevato che molti degli Atenei host institution di altri progetti vincitori del SIR 2014 hanno
proceduto, anche su informale indicazione del MIUR, a contrattualizzare i rispettivi Principal
Investigator quali ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/10
senza il preventivo nulla-osta del MIUR ai sensi dell’art. 1, comma 9, L. 230/05 e nelle
more del suo ottenimento, procedendo ad una interpretazione estensiva del D.M. 1 luglio
2011, in ordine alla assimilabilità della vittoria del SIR alla vittoria del desueto FIRB;
Considerato, peraltro, che la suddetta interpretazione estensiva del D.M. 1 luglio 2011,
oltre ad essere legittimata dalle stesse FAQ ministeriali sopra richiamate, risulta
condivisibile alla luce degli atti del procedimento di revisione del D.M. stesso, in particolare
dei pareri resi dal CUN e dall’ANVUR sopra richiamati;
Ricordato che nelle ipotesi di chiamata ex art. 1, c. 9, L. 230/05 di vincitori di programmi
di ricerca di alta qualificazione il nulla-osta ministeriale non è neppure subordinato alla
valutazione discrezionale della commissione nominata per l’espletamento delle procedure
di abilitazione scientifica nazionale;
Richiamata, peraltro, la previsione di cui all’art. 9bis del Regolamento di Ateneo per
l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi
della legge 30.12.2010 n. 240, rivisto con D.R. 910 del 9 giugno 2015, secondo la quale
l’Università degli Studi di Perugia, al fine di favorire la ricerca scientifica, può procedere a
contrattualizzare ricercatori a tempo determinato senza l’espletamento di preventive
selezioni ove i ricercatori risultino vincitori di bandi nazionali o internazionali aventi ad
oggetto il finanziamento di progetti di ricerca, in cui elemento di valutazione sia stato anche
il curriculum del ricercatore proponente;
Considerato che uno dei parametri di valutazione nella selezione per il programma SIR è
stata la valutazione della produzione scientifica dei candidati proponenti, pertanto le
presenti fattispecie possono essere ricondotte alla suddetta previsione regolamentare;
Valutato, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che si pone l’urgenza di procedere entro
e non oltre il prossimo 23 ottobre 2015 a contrattualizzare i Principal Investigator dei
progetti SIR sopra richiamati e che la loro contrattualizzazione quali ricercatori a tempo
determinato ex art. 24, comma 3 lett. a), l. 240/10, può risultare legittima ove la stessa
risulti condizionata al relativo nulla-osta del MIUR ai sensi del combinato disposto dell’art.
1, c. 9, L. 230/05, e del D.M. 1 luglio 2011, in fase di revisione, stante la possibilità di
ricondurre nell’alveo del D.M. 1 luglio 2011 il bando SIR quale erede del Bando FIRB,
rilevato che certamente in sede di revisione il SIR sarà espressamente in esso inserito,
fermo, peraltro, restando, quanto dispone l’art. 9bis del Regolamento di Ateneo per
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l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi
della legge 30.12.2010 n. 240;
Preso atto del parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta
odierna e condiviso l’indirizzo politico ivi espresso di prevedere, quale titolo preferenziale
nei futuri bandi per posti da Ricercatore di tipo B su settori coperti dal programma SIR,
l’essere risultato vincitore di un SIR;
All’unanimità
DELIBERA
 di autorizzare, alla luce e per effetto di tutto quanto sopra esposto, al fine di
scongiurare eventuali ulteriori ritardi nell’espletamento delle attività di ricerca relative
ai progetti vincitori del SIR, la contrattualizzazione quale ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/2010, nelle more e
condizionatamente al rilascio dei relativi nulla-osta ministeriali ai sensi del combinato
disposto dell’art. 1, comma 9, L. 230/2005 e del D.M. 1 luglio 2011 in corso di revisione
- fermo restando la previsione dell’art. 9bis del Regolamento di Ateneo per l’assunzione
di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della
legge 30.12.2010 n. 240 sopra richiamata, in cui le presenti fattispecie rientrano -, dei
Principal Investigator dei progetti vincitori del bando SIR, come di seguito specificato:
1. contrattualizzazione a decorrere dal 23 ottobre 2015 del Dott. Bernard FIORETTI,
Principal Investigator del progetto “Novel nanoparticles-based approach to brain
cancer therapy”, quale ricercatore a tempo determinato ex art. 24, c. 3 lett. a), L.
240/10, con regime a tempo definito, nel SC 05/D1 - Fisiologia - SSD BIO/09Fisiologia – con afferenza al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - con
oneri a valere sul PJ 2015_38;
2. contrattualizzazione a decorrere dal 23 ottobre 2015 del Dott. Federico
PALAZZETTI, Principal Investigator del progetto “ORCHID is an integrated search
of stereodynamical mechanisms on the ORigin of CHIral Discrimination by
oriented molecular beams, synchrotron radiation, molecular dynamics and
computational modeling”, quale ricercatore a tempo determinato ex art. 24, c. 3
lett. a), L. 240/10, con regime a tempo definito, nel SC 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici - SSD CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica - con afferenza al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - con
oneri a valere sul PJ 2015_41;
3. contrattualizzazione a decorrere dal 16 ottobre 2015 della Dott.ssa Maria Chiara
LOCCHI, Principal Investigator del progetto “Rights behind bars in Europe.
Comparing national and local rules for the treatment of immigrant prisoners
towards new perspectives on integration”, quale ricercatore a tempo determinato
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ex art. 24, c. 3 lett. a), L. 240/10, con regime a tempo pieno, nel SC 12/E2- Diritto
comparato - SSD IUS/21 - Diritto pubblico comparato – con afferenza al
Dipartimento di Giurisprudenza - con oneri a valere sul PJ 2015_45;
 di approvare gli schemi di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex
art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 240/2010 per la durata di tre anni,
prevedendo espressamente in essi che tali contratti vengono sottoscritti nelle more
e condizionatamente al rilascio dei relativi nulla-osta ministeriali ai sensi del
combinato disposto dell’art. 1, comma 9, L. 230/2005 e del D.M. 1 luglio 2011 in
corso di revisione - fermo restando la previsione dell’art. 9bis del Regolamento di
Ateneo per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 sopra richiamata, in cui le
presenti fattispecie rientrano -, in particolare:
1. schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma
3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo
definito, da stipulare con il Dott. Bernard FIORETTI, allegato al presente verbale
sub lett. A1) per farne parte integrante e sostanziale;
2. schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma
3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo
definito, da stipulare con il Dott. Federico PALAZZETTI allegato al presente verbale
sub lett. A2) per farne parte integrante e sostanziale;
3. schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma
3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo
pieno, da stipulare con la Dott.ssa Maria Chiara LOCCHI, allegato al presente
verbale sub lett. A3) per farne parte integrante e sostanziale;
 di rinviare, per tutto quanto non diversamente disposto con la presente delibera, a
quanto deliberato dal presente Consiglio di Amministrazione in merito nella seduta
del 9 settembre 2015 ed a quanto disposto con D.R. 1681 del 29 settembre 2015,
alla ratifica del presente consesso;
di condividere l’indirizzo politico espresso dal Senato Accademico nella seduta
odierna di prevedere, quale titolo preferenziale nei futuri bandi per posti da
Ricercatore di tipo B su settori coperti dal programma SIR, l’essere risultato vincitore
di un SIR.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n.

3

Consiglio di Amministrazione straordinario dell’8 ottobre 2015

Allegati n.

(sub lett.

)

O.d.G. n. 4) Oggetto: Ratifica decreti.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità – Ufficio
Organi Collegiali
IL PRESIDENTE
Attesa la legittimazione straordinaria del Rettore ad emanare, a titolo provvisorio ed in
situazione d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Consiglio di
Amministrazione.
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via
d’urgenza, i sotto elencati Decreti rettorali di competenza consiliare:



D.R. n. 1681 del 29.09.2015 avente ad oggetto: Chiamata ex art. 1, comma 9, L.
230/2005 della Dott.ssa Maria Chiara LOCCHI Ricercatore a tempo determinato –ai
sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L. 240/2010 - SIR 2014;



D.R. n. 1754 del 07.10.2015 avente ad oggetto: Dottorati di ricerca – XXXI ciclo
– a.a. 2015/2016. Posti con borsa riservati a candidati laureati presso Università
estere non assegnati – Attribuzione alla procedura ordinaria.

Invita il Consiglio a ratificare i decreti.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito quanto esposto dal Presidente;
Valutati i decreti stessi;
All’unanimità
DELIBERA
 di ratificare i seguenti decreti rettorali, allegati agli atti:
 D.R. n. 1681 del 29.09.2015 avente ad oggetto: Chiamata ex art. 1, comma
9, L. 230/2005 della Dott.ssa Maria Chiara LOCCHI Ricercatore a tempo
determinato –ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L. 240/2010 - SIR
2014;
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 D.R. n. 1754 del 07.10.2015 avente ad oggetto: Dottorati di ricerca – XXXI
ciclo – a.a. 2015/2016. Posti con borsa riservati a candidati laureati presso
Università estere non assegnati – Attribuzione alla procedura ordinaria.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.
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Delibera n. --

Consiglio di amministrazione straordinario del 8 ottobre 2015

Allegati n.

)

(sub lett.

O.d.G. n. 5) Oggetto: Varie ed eventuali.
Il Presidente, riallacciandosi alle comunicazioni rese all’inizio della seduta, fa presente che,
per effetto di una recente nota MIUR, secondo la quale possono essere ammessi
all'incentivo ministeriale di cui all'art. 5 D.M. 335/2015 i posti di personale docente coperti
mediante chiamata ex art. 18 L. 240/10 riservati ad esterni all'Ateneo, ove tale incentivo
fosse ottenuto i posti ad oggi autorizzati riservati ad esterni potrebbero essere computati,
ai fini del 20% da riservare ai posti riservati ad esterni, non 0,7 p.o. bensì 0,35 p.o. Al
fine di poter adempiere agli obblighi di cui all’art. 18, comma 4, della L. 240/2010 e dare
così compiuta attuazione alla programmazione di fabbisogno di personale in atto, sarà
necessario bandire ulteriori n. 4 rispetto a quelle già preventivate ed autorizzate con
delibera del 25.6.2015. Tali posti dovranno essere banditi in tempo utile per l’assunzione
in servizio entro il 31.12.2015.
Conclude l’intervento, rappresentando come nel corso della riunione tenutasi ieri con i
Direttori di Dipartimento sia emersa la problematica relativa ad alcune scuole di
specializzazione di area medica per effetto di pensionamenti del personale docente con
ruolo direttivo. La soluzione dovrà essere affrontata e condivisa con la Regione.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Prende atto.
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria
del Consiglio di Amministrazione dell’8 ottobre 2015 termina alle ore 13:15.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)

IL PRESIDENTE
(Rettore F.to Prof. Franco Moriconi)
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