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26) 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 16.9.2020 e del 
30.9.2020, con le quali, in coerenza con il piano di sviluppo del 
Dipartimento di Giurisprudenza (adottato con delibera del Consiglio 
del Dipartimento, nella seduta del 22.7.2020) nonché per le esigenze 
scientifiche e didattiche dei settori scientifico-disciplinari delle 
discipline di base e caratterizzanti, nell’ambito dei quali si riscontrano 
carenze di docenti, è stata approvata, tra l’altro, l’istituzione di 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 12/C2 “Diritto ecclesiastico e canonico” – settore 
scientifico-disciplinare IUS/11 “Diritto ecclesiastico e canonico, a 
valere sulle suddette risorse nonché autorizzato l’emanazione del 
relativo bando, nel rispetto dei limiti essenziali previsti dall’attuale 
normativa di Ateneo; 

VISTO il D.R. n. 110-2021, prot. n. 3551-VII/1 del 21.01.2021, 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 12/C2 “Diritto 
ecclesiastico e canonico” – settore scientifico-disciplinare IUS/11 
“Diritto ecclesiastico e canonico” presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza; 

VISTO il D.R. n. 555-2021, prot. n. 20127-VII/1 del 19.4.2021, con il quale 
sono stati approvati gli atti della predetta procedura espletata ed è 
stato dato atto che la Commissione giudicatrice ha individuato il dott. 
Pasquale ANNICCHINO quale candidato idoneo a ricoprire il posto di 
Ricercatore universitario messo a concorso; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di 
Giurisprudenza (delibera prot. n. 23120-II/8 del 05.05.2021), nella 
seduta del 05.05.2021, 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, del dott. Pasquale 
ANNICCHINO per il settore concorsuale 12/C2 “Diritto ecclesiastico e 
canonico” – settore scientifico-disciplinare IUS/11 “Diritto 
ecclesiastico e canonico”, a decorrere dalla prima data utile; 

VALUTATA la proposta del Rettore di far decorrere la chiamata in parola dal 
01.09.2021, con imputazione della stessa a valere sul finanziamento 
ex D.M. 83/2020; 

VISTO il D.M. n. 856 del 16 novembre 2020, con il quale il MUR ha 
assegnato a questo Ateneo l’importo di € 1.441.090 per il 
reclutamento di n. 24 ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), 
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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 del 27.01.2021, con le quali hanno 
approvato l’istituzione 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/D2 “Didattica, pedagogia speciale e 
ricerca educativa” – S.S.D. M-PED/04 “Pedagogia Sperimentale” 
presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, 
Scienze della Formazione, a valere sulle risorse rivenienti dal D.M. 
856/2020; 

VISTO il D.R. n. 257-2021, prot. n. 10661-VII/1 del 22.02.2021, con il quale è 
stato emanato il bando di 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/D2 “Didattica, pedagogia speciale e ricerca 
educativa” – S.S.D. M-PED/04 “Pedagogia Sperimentale” presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della 
Formazione; 

VISTO il D.R. n. 753-2021, prot. n. 25579-VII/1 del 21.05.2021, con il quale 
sono stati approvati gli atti della predetta procedura espletata ed è 
stato dato atto che la Commissione giudicatrice ha individuato la 
dott.ssa Giusi Antonia TOTO 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. 
26102-VII/1 del 25.5.2021), nella seduta del 25.05.2021, 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 Giusi Antonia TOTO per il settore 
concorsuale 11/D2 “Didattica, pedagogia speciale e ricerca 
educativa” – S.S.D. M-PED/04 “Pedagogia Sperimentale”, a 
decorrere dalla prima data utile; 

VALUTATA la proposta del Rettore di far decorrere la chiamata in parola dal 
01.06.2021, con imputazione della stessa a valere sul finanziamento 
ex D.M. 856/2020; 

VISTA la Convenzione (prot. n. 49636-IV/2 rep. 757/2020 del 22.12.2020) 
stipulata con la società farmaceutica AstraZeneca S.p.A. che si è 
impegnata a sostenere, mediante contributo liberale di euro 
150.068,16, l’istituzione di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, in regime di impegno a tempo pieno, con contratto di 
lavoro subordinato di durata triennale, ex art. 24, comma 3, lettera a), 
della Legge 240/2010, settore concorsuale 06/D1 “Malattie 
dell’Apparato Cardiovascolare e Malattie dell’Apparato Respiratorio” - 
settore scientifico-disciplinare MED/10 “Malattie dell’Apparato 
Respiratorio” per le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, assunte nelle rispettive sedute del 27.01.2021, con 
le quali è stata approvata l’istituzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, con 
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contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ex art. 24, comma 
3, lettera a), della Legge 240/2010, s.c. 06/D1 – s.s.d. MED/10, per il 
potenziamento degli studi e delle ricerche attinenti al s.s.d. di 
riferimento e con particolare riferimento allo sviluppo del progetto di 
ricerca “Asma grave eosinofilo: i nuovi farmaci biologici e la necessità 
di una medicina personalizzata per l’ottimizzazione degli outcomes 
clinici, funzionali e di laboratorio” presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche, con copertura finanziaria a valere sulla 
specifica convenzione stipulata con la società farmaceutica 
AstraZeneca S.p.A.; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 306-2021, prot. n. 12328-VII/1 del 03.03.2021, 
con il quale è stata indetta la selezione pubblica per la copertura di n. 
1 posto di Ricercatore universitario 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 06/D1 “Malattie 
dell’Apparato Cardiovascolare e Malattie dell’Apparato Respiratorio” - 
settore scientifico-disciplinare MED/10 “Malattie dell’Apparato 
Respiratorio” per le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche; 

VISTO il D.R. n. 684-2021, prot. n. 23454-VII/1 del 07.05.2021, 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 Giulia 
SCIOSCIA quale candidata idonea a ricoprire il posto di Ricercatore 
universitario messo a concorso; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche, nella seduta del 24.05.2021 (delibera prot. n. 
25959-II/8 del 24.05.2021), 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, della dott.ssa Giulia 
SCIOSCIA per il settore concorsuale 06/D1 “Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare e Malattie dell’Apparato Respiratorio” - settore 
scientifico-disciplinare MED/10 “Malattie dell’Apparato Respiratorio”, 
a decorrere dal 16.06.2021; 

VALUTATA la proposta del Rettore di far decorrere la chiamata in parola dal 
16.06.2021, con imputazione della stessa a valere sul contributo 
liberale di euro 150.068,16, rinveniente dalla Convenzione (prot. n. 
49636-IV/2 rep. 757/2020 del 22.12.2020) stipulata con la società 
farmaceutica AstraZeneca S.p.A., 

DELIBERA 
− di approvare la chiamata del dott. Pasquale ANNICCHINO, 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 12/C2 “Diritto ecclesiastico e canonico” 
– settore scientifico-disciplinare IUS/11 “Diritto ecclesiastico e canonico”, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, a decorrere dal 01.09.2021, con imputazione della 
stessa a valere sul finanziamento ex D.M. 83/2020; 

− di approvare la chiamata della dott.ssa Giusi Antonia TOTO, 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/D2 “Didattica, pedagogia speciale e 
ricerca educativa” – S.S.D. M-PED/04 “Pedagogia Sperimentale”, presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, a 
decorrere dal 01.06.2021, con imputazione della stessa a valere sul finanziamento ex 
D.M. 856/2020; 
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− di approvare la chiamata della dott.ssa Giulia SCIOSCIA, 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 - 06/D1 “Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Malattie 
dell’Apparato Respiratorio” - settore scientifico-disciplinare MED/10 “Malattie 
dell’Apparato Respiratorio” per le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche, a decorrere dal 16.06.2021, con imputazione della stessa a valere sul 
contributo liberale di euro 150.068,16, rinveniente dalla Convenzione (prot. n. 49636-
IV/2 rep. 757/2020 del 22.12.2020) stipulata con la società farmaceutica AstraZeneca 
S.p.A.. 

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, distum e 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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