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8) ISTITUZIONE POSTI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 

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

UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA la Legge 240/2010; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo 

determinato (D.R. 233/2020)”; 
CONSIDERATO che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nel corso 

delle rispettive riunioni del 29 dicembre 2020, hanno assunto 
determinazioni in merito al secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, co. 3, lett. b), della Legge 
240/2010, avviato con il Decreto Ministeriale 16 novembre 2020, n. 
856 e, in particolare con le suddette delibere, le risorse sono state 
ripartite attribuendo n. 2 posti di ricercatore per ciascun Dipartimento 
dell’Ateneo, mentre i restanti 10 posti sono stati riservati alle esigenze 
generali di Ateneo; 

ATTESO che il Consiglio del Dipartimento di Economia, Management e 
Territorio (DEMeT), nel corso della riunione del 29.01.2021 (delibera 
trasmessa all’Ateneo l’11.03.2021, rep. 241-2021), tenuto conto del 
proprio piano di sviluppo, ha approvato la proposta di istituzione dei 
seguenti posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
co. 3, lett. b), della Legge 240/2010: 
− un posto per il settore concorsuale 09/H1 ”Sistemi di 

elaborazione delle informazioni” – settore scientifico-disciplinare 
ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni”; 

− un posto per il settore concorsuale 13/D1 “Statistica” – settore 
scientifico-disciplinare SECS-S/01 “Statistica”; 

ATTESO che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nel corso della riunione 
del 19.03.2021, tenuto conto del proprio piano di sviluppo, ha 
approvato la proposta di istituzione dei seguenti posti di ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b), della Legge 
240/2010: 
− un posto per il settore concorsuale 07/A1 ”Economia Agraria ed 

estimo rurale” – settore scientifico-disciplinare AGR/01 
“Economia ed estimo rurale”; 

− un posto per il settore concorsuale 13/A2 “Politica Economica” – 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 “Politica Economica”; 

ATTESO che la richiesta di un ulteriore posto per il S.S.D. AGR/01, già oggetto 
di recenti istituzioni di posti di personale docente e ricercatore, non 
appare sufficientemente giustificata rispetto alle oggettive esigenze 
dell’offerta formativa dipartimentale; 

RITENUTO, pertanto, di invitare il Consiglio del Dipartimento di Economia a un 
supplemento di istruttoria allo scopo di verificare l’opportunità di 
destinare le risorse finalizzate alla istituzione e copertura del posto di 
ricercatore a un settore scientifico-disciplinare maggiormente in 
sofferenza rispetto alle esigenze didattico-scientifiche dipartimentali; 

VALUTATA la proposta di destinare una ulteriore quota ad oggi non ancora 
utilizzata dei posti di ricercatore rivenienti dal secondo piano 
straordinario riservata alle esigenze generali di Ateneo all’istituzione 
dei seguenti posti: 
− un posto per il settore concorsuale 05/D1 “Fisiologia” settore 

scientifico-disciplinare BIO/09 “Fisiologia” per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 
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− un posto per il settore concorsuale 06/D4 “Malattie cutanee, 
malattie infettive e malattie dell’apparato digerente” – settore 
scientifico-disciplinare MED/35 “Malattie cutanee e veneree” per 
le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche; 

DATO ATTO che, nel corso della riunione del 27.01.2021, è stato erroneamente 
indicato come assegnato al Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010 per il settore 
concorsuale 06/11 “Diagnostica per immagini, radioterapia e 
neuroradiologia” – settore scientifico – disciplinare MED/36 
“Diagnostica per immagini e radioterapia”, mentre tale posto deve 
intendersi assegnato al Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale; 

VISTA la delibera espressa in merito dal Senato Accademico nella riunione 
odierna, 

DELIBERA 
per quanto di propria competenza: 
− di approvare l’istituzione dei seguenti posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010 da destinare al Dipartimento di 
Economia, Management e Territorio (DeMET): 
 un posto per il settore concorsuale 09/H1 ”Sistemi di elaborazione delle 

informazioni” – settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione 
delle informazioni”; 

 un posto per il settore concorsuale 13/D1 “Statistica” – settore scientifico-
disciplinare SECS-S/01 “Statistica”, 
con copertura a valere sulla quota delle risorse assegnate al suddetto 
Dipartimento rivenienti dal Decreto Ministeriale 16 novembre 2020, n. 156; 

− di approvare l’istituzione del seguente posto di ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, da destinare al 
Dipartimento di Economia: 
 un posto per il settore concorsuale 13/A2 “Politica Economica” – settore 

scientifico-disciplinare SECS-P/02 “Politica Economica”; 
− di invitare il Consiglio del Dipartimento di Economia a un supplemento di istruttoria in 

merito alla proposta di istituzione di un posto di ricercatore per il settore concorsuale 
07/A1 ”Economia Agraria ed estimo rurale” – settore scientifico-disciplinare AGR/01 
“Economia ed estimo rurale” al fine di verificare l’opportunità di destinare le risorse 
finalizzate alla istituzione e copertura del posto di ricercatore a un settore scientifico-
disciplinare maggiormente in sofferenza rispetto alle esigenze didattico-scientifiche 
dipartimentali; 

− di approvare l’istituzione del seguente posto di ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, da destinare al 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale: 
 un posto per il settore concorsuale 05/D1 “Fisiologia” settore scientifico-

disciplinare BIO/09 “Fisiologia”, con copertura a valere sulla quota delle risorse 
riservate alle esigenze generali di Ateneo rivenienti dal Decreto Ministeriale 16 
novembre 2020, n. 156; 

− di approvare l’istituzione del seguente posto di ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, da destinare al 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche: 
 un posto per il settore concorsuale 06/D4 “Malattie cutanee, malattie infettive e 

malattie dell’apparato digerente” – settore scientifico-disciplinare MED/35 “Malattie 
cutanee e veneree”, con copertura a valere sulla quota delle risorse riservate alle 
esigenze generali di Ateneo rivenienti dal Decreto Ministeriale 16 novembre 2020, 
n. 156; 
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− di autorizzare il Rettore alla emanazione dei relativi bandi attenendosi strettamente 
alle declaratorie di settore, fissando in n. 12 il numero massimo di pubblicazioni 
valutabili e richiedendo la verifica della conoscenza della lingua inglese; 

− di assegnare, a parziale rettifica della propria deliberazione resa nel corso della 
riunione del 27.01.2021, al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, anziché 
al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010 per il 
settore concorsuale 06/11 “Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia” 
– settore scientifico – disciplinare MED/36 “Diagnostica per immagini e radioterapia” 
istituito nella medesima seduta. 

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.: area risorse umane. 
- C.C.: servizio contabilità e bilancio; 
- direttori dei dipartimenti demet, economia, medicina clinica e sperimentale, scienze 

mediche e chirurgiche. 
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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