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41) ISTITUZIONE POSTI DI RICERCATORE A VALERE SUL PIANO STRAORDINARIO 

RTD-B 2020 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ……………, 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

ATTESO 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.  

ATTESO che, 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; 

VALUTATA la proposta del Rettore in merito alla assegnazione di ulteriori 2 posti 

riservati alle esigenze generali di Ateneo come di seguito indicato per 

il Dipartimento di “Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze 

della Formazione” (DISTUM): 

 n. 1 posto per il settore concorsuale 10-H1 – Lingua, 

letteratura e cultura francese – settore scientifico-disciplinare 

L-LIN/04 – Lingua e traduzione – lingua francese; 

 n. 1 posto per il settore concorsuale 11/E4 – Psicologia clinica 

e dinamica – settore scientifico disciplinare M-PSI/08 – 

Psicologia clinica; 

PRESO ATTO che il Senato Accademico ha approvato la suddetta proposta nel 

corso della riunione del 16.06.2021; 

DELIBERA 

- per quanto di propria competenza, di autorizzare l’istituzione dei seguenti posti di 

ricercatore a tempo determinato da reclutare ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010 per il Dipartimento di “Studi umanistici. Lettere, Beni Culturali, 

Scienze della Formazione”, a valere sulle risorse assegnate all’Università di Foggia 

con il decreto ministeriale 16 novembre 2020, n. 856 e riservate alle esigenze 

generali di Ateneo e di autorizzare il Rettore alla emanazione dei relativi bandi: 

 n. 1 posto per il settore concorsuale 10-H1 – Lingua, letteratura e cultura 

francese – settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 – Lingua e traduzione – 

lingua francese; 

 n. 1 posto per il settore concorsuale 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica – 

settore scientifico disciplinare M-PSI/08 – Psicologia clinica. 

- per l’emanazione del bando, di stabilire di attenersi strettamente alle declaratorie di 

settore, di fissare in 12 il numero massimo di pubblicazioni valutabili e di chiedere 

l’accertamento della conoscenza della lingua inglese. 

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.: direttore distum. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
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 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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