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42) ISTITUZIONE POSTI A VALERE SUL PIANO STRAORDINARIO ASSOCIATI 2021 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ……………….., 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il “Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di 

prima e seconda fascia” – D.R. n. 296/2021; 

VISTO il decreto ministeriale 28 aprile 2021, n. 561 con il quale è stato 

emanato il piano straordinario per la progressione di carriera dei 

ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 

scientifica nazionale per l’anno 2021; 

ATTESO che all’Università di Foggia sono state assegnate le risorse utili per il 

reclutamento di un massimo di 15 professori associati tramite 

procedure ex art. 24, comma 6, della legge 240/2010, pari ad € 

217.602,00, atteso che il costo medio annuo del differenziale per 

assunzione di professore di II fascia è pari ad € 14.500,00; 

CONSIDERATO che le risorse assegnate possono essere utilizzate per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale anche se conseguita 

successivamente al 31.12.2020, con presa di servizio non anteriore al 

01.01.2022 e comunque entro il 31.12.2022; 

ATTESO, altresì, che ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto 

ministeriale in questione: “il numero di posti di professore di II fascia 
assunti attraverso procedure ai sensi dell’art.24, comma 6, della 
legge n. 240/2010 riservati a ricercatori a tempo indeterminato in 
servizio presso l’Istituzione e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale non può essere inferiore al numero di posti di professore di 
II fascia assunti attraverso procedure ai sensi dell’art. 18 della 
medesima legge n. 240/2010 riservati ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, fatto 
salvo che non siano più presenti nell’Istituzione ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”; 

VALUTATA la proposta di utilizzo delle suddette risorse formulata dal Rettore in 

considerazione delle generali esigenze didattiche e scientifiche di 

Ateneo; 

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 

professore di seconda fascia da coprire mediante l’espletamento di procedure 

valutative ex art. 24, comma 6, della legge 240/2010 a valere sulle risorse 

assegnate col decreto ministeriale 28 aprile 2021, n. 561: 

 

 

Dipartimento Settore concorsuale SSD 

DAFNE 07/A1 -ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO AGR/01 

DAFNE 07/F1 - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI AGR/15 

GIURISPRUDENZA 12/H3 - FILOSOFIA DEL DIRITTO IUS/20 

GIURISPRUDENZA 12/F1 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE IUS/15 

SC. MED E CHIR. 
06/A2 - PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA 

CLINICA 
MED/05 
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DIPART. ECONOMIA 12/B5- SCIENZE MERCEOLOGICHE SECS-P/13 

DIPART. ECONOMIA 
12/E3 - DIRITTO DELL’ECONOMIA, DEI 

MERCATI FINANZIARI E AGROALIMENTARI E 
DELLA NAVIGAZIONE 

IUS/05 

DEMET 13/B1 - ECONOMIA AZIENDALE SECS-P/07 

DEMET 13/B1 - ECONOMIA AZIENDALE SECS-P/07 

DEMET 13/B1 - ECONOMIA AZIENDALE SECS-P/07 

DEMET 07/A1 -ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO AGR/01 

DEMET 12/A1 - DIRITTO PRIVATO IUS/01 

DEMET 13/A2 - POLITICA ECONOMICA SECS-P/02 

DISTUM 07/F1 - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI AGR/15 

 

- per quanto riguarda le informazioni per la pubblicazione dei bandi, di stabilire di 

attenersi strettamente alle declaratorie di settore e di fissare in 12 il numero 

massimo di pubblicazioni scientifiche valutabili. 

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.: direttori dipartimento giurisprudenza, economia, scienze mediche e chirurgiche, 

demet, distum e dafne. 
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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