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4) MODIFICHE AL PIANO STRAORDINARIO PER IL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI EX ART. 24, COMMA 3, LETTERA B), DELLA LEGGE 240/2010 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ……………………., 
UDITA la relazione del Rettore; 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il “Regolamento relativo alla programmazione del fabbisogno del 

personale docente e tecnico – scientifico” (D.R. n. 235/2020); 

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

prima e seconda fascia” (D.R. n. 234/2020); 

VISTO il “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo 

determinato” (D.R. n. 233/2020); 

VISTO il Decreto Ministeriale 16 novembre 2020, n. 856 (“Secondo piano 

straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, 

co. 3, lett. b) della legge 240/2010”); 

VISTE le delibere approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione nelle rispettive sedute del 29.12.2020 in merito al 

riparto dei posti assegnati col D.M. 856/2020 sopra citato; 

ATTESO che, alla luce di tale assegnazione, tra l’altro, è stato istituito, nel 

corso della riunione congiunta del Senato Accademico e del Consiglio 

di Amministrazione del 27.01.2021, un posto di ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, co. 3, lett. b), della legge 240/2010 per il s.s.d. 

FIS/07 “Fisica Applicata” a valere sulla quota di posti riservata alle 

esigenze generali di Ateneo, da assegnare al Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali, Ingegneria (DAFNE); 

ATTESO che, alla luce di sopraggiunte esigenze didattico-scientifiche, è 

opportuno rivedere la determinazione sopra indicata, modificando 

l’assegnazione del posto dal s.s.d. FIS/07 “Fisica Applicata” al s.s.d. 

M-DEA/01 “Discipline Demoetnoantropologiche”, ferma restando 

l’assegnazione al DAFNE; 

VISTA la delibera espressa in merito dal Senato Accademico nella riunione 

odierna, 

DELIBERA 

per quanto di propria competenza, di approvare, a rettifica di quanto deliberato nel merito 

nel corso della riunione del 27.01.2021, l’istituzione di un posto di ricercatore ex art. 24, 

co. 3, lett. b), della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, 

Risorse Naturali, Ingegneria (DAFNE), per il settore concorsuale 11/A5 “Scienze 

Demoetnoantropologiche” – settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 “Discipline 

demoetnoantropologiche”, con copertura a valere sulle risorse rivenienti dal D.M. 

856/2020, quota riservata alle esigenze generali di Ateneo, in sostituzione del posto 

assegnato al s.s.d. FIS/07 “Fisica Applicata”. 

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.: area risorse umane. 
- C.C.: direttore dafne; 
- servizio contabilità e bilancio. 

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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