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36) APPROVAZIONE PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO 

DETERMINATO 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ………………., 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l’art. 24, comma 

3, lettera 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 rispettive sedute del 2 dicembre 2020, con le 

quali è stata approvata 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 10/F2 

“Letteratura italiana contemporanea” – settore scientifico-disciplinare 

L-FIL-LET/11 “Letteratura italiana contemporanea”, a valere sulle 

suddette risorse nonché è stata autorizzata l’emanazione del relativo 

bando, nel rispetto dei limiti essenziali previsti dall’attuale normativa 

di Ateneo;  

VISTO il D.R. n. 52-2021, prot. n. 887-VII/1 del 11.01.2021, 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, 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 10/F2 

“Letteratura italiana contemporanea” – settore scientifico-disciplinare 

L-FIL-LET/11 “Letteratura italiana contemporanea” presso il 

Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della 

Formazione; 

VISTO il D.R. n. 767-2021, prot. n. 26225-VII/1 del 25.05.2021, con il quale 

sono stati approvati gli atti della procedura espletata ed è stato dato 

atto che la Commissione giudicatrice ha individuato, all’unanimità, i 

dott.ri Antonio Rosario DANIELE e Marco GAETANI quali candidati 

idonei a ricoprire il posto di ricercatore messo a concorso; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Studi 

Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione (prot. n. 

28326-VII/1 del 09.06.2021), nella seduta dell’08.06.2021, 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. DANIELE Antonio Rosario per il settore 

concorsuale 10/F2 “Letteratura italiana contemporanea”, settore 

scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 “Letteratura italiana 

contemporanea”, a decorrere dalla prima data utile; 

VALUTATA       la proposta del Rettore di far decorrere la suddetta chiamata dal 

01.07.2021, con imputazione della stessa a valere sul finanziamento 

ex D.M. 83/2020; 

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 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 
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concorsuale 06/N2 “Scienze dell’esercizio fisico e dello sport”, settore 

scientifico-disciplinare M-EDF/02 “Metodi e didattiche delle attività 

sportive”, a valere sulle sul finanziamento ex D.M. 83/2020;  

VISTO il D.R. n. 55-2021, prot. n. 891-VII/1 dell’11.01.2021, 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, 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 06/N2 “Scienze 

dell’esercizio fisico e dello sport”, settore scientifico-disciplinare M-

EDF/02 “Metodi e didattiche delle attività sportive”, presso il 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 

VISTO il D.R. n. 795-2021, prot. n. 27032-VII/1 del 31.05.2021, con il quale 

sono stati approvati gli atti della procedura espletata ed è stato dato 

atto che la Commissione giudicatrice ha individuato, all’unanimità, la 

dott.ssa Anna Antonia VALENZANO quale candidata idonea a 

ricoprire il posto di ricercatore messo a concorso; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Medicina 

Clinica e Sperimentale (prot. n. 28653-II/8 del 31.05.2021), nella 

seduta del 10.06.2021, 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 Anna Antonia 

VALENZANO per il settore concorsuale 06/N2 “Scienze dell’esercizio 

fisico e dello sport” – settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 

“Metodi e didattiche delle attività sportive”, a decorrere dalla prima 

data utile; 

VALUTAT la proposta del Rettore di far decorrere la chiamata in parola dal 

01.07.2021, con imputazione della stessa a valere sul finanziamento 

ex D.M. 83/2020; 

ACCERTATA          la copertura finanziaria, 

DELIBERA 

- di approvare la chiamata del dott. Antonio Rosario DANIELE, 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), Legge 240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 10/F2 “Letteratura italiana 

contemporanea”, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 “Letteratura italiana 

contemporanea”, presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, 

Scienze della Formazione, a decorrere dal 01.07.2021, con imputazione della 

stessa a valere sul finanziamento ex D.M. 83/2020; 

- di approvare la chiamata della dott.ssa Anna Antonia VALENZANO, 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), Legge 240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 06/N2 “Scienze 

dell’esercizio fisico e dello sport”, settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 “Metodi 

e didattiche delle attività sportive”, presso il Dipartimento di Medicina Clinica e 

Sperimentale, a decorrere dal 01.07.2021, con imputazione della stessa a valere 

sul finanziamento ex D.M. 83/2020.                          

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: 
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- U.O.R.: servizio reclutamento personale docente. 
- C.C.: direttori dipartimento medicina clinica e sperimentale e distum. 

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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