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2) APPROVAZIONE PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI 

-OMISSIS- 
Il Consiglio di Amministrazione, ……………………, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l’art. 24, comma 
3, lettere a) e b); 

VISTO il D.M. n. 83 del 14 maggio 2020, con il quale il MUR ha assegnato a 
questo Ateneo, a partire dal 2021, l’importo di € 720.597,00 per il 
reclutamento di n. 12 ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per l’eventuale 
consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 16.09.2020 e del 
30.09.2020, con le quali è stata approvata, tra l’altro, l’istituzione dei 
seguenti posti, a valere sulle suddette risorse: 
− n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di 

impegno a tempo pieno, ex art. 24, co. 3, l. b), della Legge n. 
240/2010, per il settore concorsuale 11/E1 “Psicologia generale, 
Psicobiologia e Psicometria” – settore scientifico-disciplinare M-
PSI/01 “Psicologia generale”, per le esigenze del Dipartimento di 
Giurisprudenza; 

− n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, ex art. 24, co. 3, l. b), della Legge n. 
240/2010, per il settore concorsuale 11/E1 “Psicologia generale, 
Psicobiologia e Psicometria” – settore scientifico-disciplinare M-
PSI/02 “Psicobiologia e Psicologia Fisiologica”, per le esigenze 
del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 

VISTO il D.R. n. 1557-2020, prot. n. 48775-VII/1 del 17.12.2020, con il quale 
è stata indetta una selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di 
lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 
b), della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 11/E1 
“Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria” – settore 
scientifico-disciplinare M-PSI/01 “Psicologia generale” presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza; 

VISTO il D.R. n. 377-2021, prot. n. 14660-VII/1 del 17.03.2021, con il quale 
sono stati approvati gli atti della procedura espletata ed è stato dato 
atto che la Commissione giudicatrice ha individuato i dott.ri 
Massimiliano Palmiero e Tiziana Quarto, quali candidati idonei a 
ricoprire il posto di Ricercatore universitario messo a concorso; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di 
Giurisprudenza (prot. n. 18392-II/8 del 08.04.2021), nella seduta del 
07.04.2021, con la quale è stata proposta la chiamata, in qualità di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
b), della Legge n. 240/2010, della dott.ssa Tiziana Quarto per il 
settore concorsuale 11/E1 “Psicologia generale, Psicobiologia e 
Psicometria” – settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 “Psicologia 
generale”, a decorrere dal 1° maggio 2021; 

VALUTATA la proposta del Rettore di far decorrere, quindi, la suddetta chiamata 
dal 1° maggio 2021, con imputazione della stessa a valere sulle 
risorse ex D.M. 83/2020; 

VISTO il D.R. n. 1599-2020, prot. n. 48848-VII/1 del 17.12.2020, con il quale 
è stata indetta una selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di 
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lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, con 
regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 
b), della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 11/E1 
“Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria” – settore 
scientifico-disciplinare M-PSI/02 “Psicobiologia e Psicologia 
Fisiologica” presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 

VISTO il D.R. n. 390-2021, prot. n. 15187-VII/1 del 19.03.2021, con il quale 
sono stati approvati gli atti della procedura espletata ed è stato dato 
atto che la Commissione giudicatrice ha individuato i dott.ri 
Baldassarre Antonello, Marinelli Chiara Valeria, Pellicciari Maria 
Concetta, Prete Giulia e Tosoni Annalisa quali candidati idonei a 
ricoprire il posto di Ricercatore universitario messo a concorso; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale (prot. n. 19861-II/8 del 16.04.2021), nella 
seduta del 12.04.2021, con la quale è stata proposta la chiamata, in 
qualità di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera b), della Legge n. 240/2010, della dott.ssa Chiara Valeria 
Marinelli per il settore concorsuale 11/E1 “Psicologia generale, 
Psicobiologia e Psicometria” – settore scientifico-disciplinare M-
PSI/02 “Psicobiologia e Psicologia Fisiologica”, con decorrenza dalla 
prima data utile; 

VALUTATA la proposta del Rettore di far decorrere la suddetta chiamata dal 1° 
maggio 2021, con imputazione della stessa a valere sulle risorse ex 
D.M. 83/2020; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione nelle sedute del 2.12.2020, con le quali è stata 
approvata l’assegnazione al Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, 
Beni Culturali, Scienze della Formazione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato per il settore concorsuale 11/D1 “Pedagogia e 
storia della pedagogia” – settore scientifico-disciplinare M-PED/01 
“Pedagogia generale e sociale”, da coprire mediante l’indizione di 
procedura di reclutamento di cui all’art. 24, co. 3, lett. b), della Legge 
n. 240/2010 a valere sulle risorse ex D.M. 83/2020; 

VISTO il D.R. n. 44-2021, prot. n. 555-VII/1 del 08.01.2021, con il quale è 
stata indetta una selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di 
lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, con 
regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 
b), della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 11/D1 
“Pedagogia e storia della pedagogia” – settore scientifico-disciplinare 
M-PED/01 “Pedagogia generale e sociale” presso il Dipartimento di 
Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione; 

VISTO il D.R. n. 463-2021, prot. n. 17556-VII/1 del 01.04.2021, con il quale 
sono stati approvati gli atti della procedura espletata ed è stato dato 
atto che la Commissione giudicatrice ha individuato la dott.ssa 
Manuela Ladogana quale candidata idonea a ricoprire il posto di 
Ricercatore universitario messo a concorso; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Studi 
Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione (prot. n. 
18756-VII/2 del 09.04.2021), nella seduta dell’8 aprile 2021, con la 
quale è stata proposta la chiamata, in qualità di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b,) della Legge n. 
240/2010, della dott.ssa Manuela Ladogana per il settore concorsuale 
11/D1 “Pedagogia e storia della pedagogia” – settore scientifico-
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disciplinare M-PED/01 “Pedagogia generale e sociale”, con 
decorrenza dalla prima data utile; 

VALUTATA la proposta del Rettore di far decorrere la chiamata in parola dal 1° 
maggio 2021, con imputazione della stessa a valere sulle risorse ex 
D.M. 83/2020; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 14 e del 28 ottobre 
2020, con le quali è stata approvata l’istituzione nonché 
l’assegnazione al Dipartimento di Economia di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato da coprire mediante l’indizione di 
una procedura di reclutamento di cui all’art. 24, co. 3, lett. a), della 
Legge n. 240/2010, per le esigenze del settore scientifico-disciplinare 
AGR/01 “Economia ed estimo Agrario”, nell’ambito delle attività del 
progetto PRIN 2017 “Good-by-Waste”; 

VISTO il D.R. n. 1440-2020, prot. n. 44304-VII/1 del 20.11.2020, con il quale 
è stata indetta la selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di 
lavoro subordinato della durata di 36 mesi, con regime di impegno a 
tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge n. 
240/2010 per il settore concorsuale 07/A1 “Economia Agraria ed 
Estimo” – settore scientifico–disciplinare AGR/01 “Economia ed 
Estimo Rurale” presso il Dipartimento di Economia; 

VISTO il D.R. n. 378-2021, prot. n. 14661-VII/1 del 17.03.2021, con il quale 
sono stati approvati gli atti della procedura espletata ed è stato dato 
atto che la Commissione giudicatrice ha individuato i dott.ri Giovanni 
Ottomano Palmisano e Raffaele Silvestri quali candidati idonei a 
ricoprire il posto di Ricercatore universitario messo a concorso; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Economia 
(delibera prot. n. 20029-VII/1 del 17.04.2021), nella seduta del 
12.04.2021, con la quale è stata proposta la chiamata, in qualità di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
a), della Legge n. 240/2010, del dott. Raffaele Silvestri per il settore 
concorsuale 07/A1 “Economia Agraria ed Estimo” – settore 
scientifico–disciplinare AGR/01 “Economia ed Estimo Rurale”, con 
decorrenza dalla prima data utile; 

VALUTATA la proposta del Rettore di far decorrere la chiamata in parola dal 1° 
maggio 2021, con imputazione della stessa a valere sulle risorse 
rivenienti in parte da specifiche voci di spesa del progetto PRIN 2017 
“Good-by-Waste” ed in parte su risorse rivenienti da utili di progetto 
certificati del Dipartimento di Economia (eventuali integrazioni degli 
importi che si rendessero necessarie per l’adeguamento del 
trattamento economico del ricercatore a tempo determinato da 
reclutare, conseguenti a interventi normativi, dovranno essere 
garantiti sempre dal Dipartimento di Economia); 

ACCERTATE le coperture finanziarie, 
DELIBERA 

− di approvare la chiamata della dott.ssa Tiziana QUARTO, in qualità di ricercatore a 
tempo determinato mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 
36 mesi, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b), della Legge 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno - settore concorsuale 11/E1 “Psicologia generale, 
Psicobiologia e Psicometria” – settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 “Psicologia 
generale”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, a decorrere dal 01.05.2021, con 
imputazione della stessa a valere sulle risorse ex D.M. 83/2020; 

− di approvare la chiamata della dott.ssa Chiara Valeria MARINELLI, in qualità di 
ricercatore a tempo determinato mediante stipula di contratto di lavoro subordinato 
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della durata di 36 mesi, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b), della Legge 240/2010, con 
regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale 11/E1 “Psicologia generale, 
Psicobiologia e Psicometria” – settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 “Psicobiologia 
e Psicologia Fisiologica”, presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, a 
decorrere dal 01.05.2021, con imputazione della stessa a valere sulle risorse ex D.M. 
83/2020; 

− di approvare la chiamata della dott.ssa Manuela LADOGANA, in qualità di ricercatore 
a tempo determinato mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 
36 mesi, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b), della Legge 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno - settore concorsuale 11/D1 “Pedagogia e storia della 
pedagogia” – settore scientifico-disciplinare M-PED/01 “Pedagogia generale e 
sociale”, presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze 
della Formazione, a decorrere dal 01.05.2021, con imputazione della stessa a valere 
sulle risorse ex D.M. 83/2020; 

− di approvare la chiamata del dott. Raffaele SILVESTRI, in qualità di ricercatore a 
tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 
36 mesi, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), della Legge 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno - settore concorsuale 07/A1 “Economia Agraria ed Estimo” – 
settore scientifico–disciplinare AGR/01 “Economia ed Estimo Rurale”, presso il 
Dipartimento di Economia, a decorrere dal 01.05.2021, con imputazione della stessa a 
valere sulle risorse rivenienti in parte da specifiche voci di spesa del progetto PRIN 
2017 “Good-by-Waste” ed in parte su risorse rivenienti da utili di progetto certificati del 
Dipartimento di Economia (eventuali integrazioni degli importi che si rendessero 
necessarie per l’adeguamento del trattamento economico del ricercatore a tempo 
determinato da reclutare, conseguenti a interventi normativi, dovranno essere garantiti 
sempre dal Dipartimento di Economia). 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

****************************************************************************************************** 
Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 

competenza: 
- U.O.R.: servizio reclutamento personale docente. 
- C.C.: servizio contabilità e bilancio; 
- direttori dei dipartimenti di giurisprudenza, medicina clinica e sperimentale, distum 

e economia. 
In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 

all’originale del presente atto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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