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40) ISTITUZIONE POSTI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

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

VISTA la legge 240/2010 

VISTO il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 8312 del 5.4.2013; 

VISTO il “Regolamento per la chiamata dei ricercatori a tempo determinato” 

(D.R. n. 233-2020) 

ATTESO che il Consiglio del Dipartimento di “Studi Umanistici. Lettere, Beni 

Culturali, Scienze della Formazione” (DISTUM), nella seduta del 

08.06.2021, ha proposto di avviare una procedura pubblica di 

selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, 

con un contratto di durata triennale ed in regime di tempo pieno, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 

240, per le esigenze del settore concorsuale 12/D2 “Diritto tributario” - 

settore scientifico-disciplinare IUS/12 “Diritto tributario” e di un 

ricercatore a tempo determinato, con un contratto di durata triennale 

ed in regime di tempo definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, del settore concorsuale 11/E2 

“Psicologia dello sviluppo e dell’educazione” – settore scientifico-

disciplinare M-PSI/04 “Psicologia dello sviluppo e psicologia 

dell’educazione” al fine di realizzare le attività previste rispettivamente 

dalla linea 1 (L’importanza dell’adozione delle misure fiscali per la 
tutela del patrimonio ambientale) e della linea 2 (Ristrutturazione 
cognitiva dei pensieri disfunzionali e rinforzo dei comportamenti 
proambientali) dal progetto di ricerca del Dipartimento “Misure per la 

tutela dell’ambiente dalla riorganizzazione socio-politica del territorio 

alla ristrutturazione cognitiva e comportamentale dei cittadini” di cui è 

responsabile scientifico la prof.ssa Barbara De Serio; 

ATTESO che la stipula dei contratti proposti richiederà un impegno finanziario 

di € 152.633,76 per la cui copertura del primo contratto (tempo pieno) 

e di € 110.733,06 per il secondo contratto (tempo definito); 

PRESO ATTO che il Consiglio del DISTUM ha evidenziato che la  spesa graverà sui 

fondi destinati a finanziare il progetto sopra richiamato, mentre con 

successiva comunicazione via e-mail del Responsabile del Servizio 

Ricerca, Alta Formazione e  Rendicontazione Progetti del DISTUM 

del 02.07.2021 è stato precisato che tali risorse rinvengono 

integralmente da economie di progetti pregressi e, in particolare, dal 

progetto Mediaevo (per un  importo di € 255.164,15) e dal progetto 

TFA (per un importo di € 8.172,67); tali risorse risultano riscosse e 

disponibili nel bilancio di Ateneo e sono quindi utilizzabili per la 

copertura dei posti di  ricercatore secondo quanto previsto dall’art. 3, 

co. 1-quater, del “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a 

tempo determinato” (D.R. n. 233-2020); 

CONSIDERATO che, secondo l’indirizzo espresso dal MIUR con nota prot. n. 8312 del 

5.4.2013, gli oneri connessi al suddetto contratto non avrebbero alcun 

impatto sull’Indicatore della spesa di personale, ai sensi dell’art. 5, 

comma 5, del D. Lgs. 49/2012, qualora venga rispettata la seguente 

indicazione: 

“Entro i parametri di sostenibilità del bilancio ed esclusivamente con 
riferimento agli atenei che al 31/12 dell’anno precedente evidenziano 
un avanzo di amministrazione e un indicatore di sostenibilità 
finanziaria (ISEF) superiore a 1, è consentito destinare eventuali utili 
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su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi), riscossi e 
disponibili nel bilancio di ateneo, al finanziamento di contratti a tempo 
determinato per ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) di 
cui alla legge 240/10. A tal fine è necessario che nell’ambito del 
bilancio unico di ateneo […] sia costituito un fondo unico di ateneo in 
cui far confluire tali risorse. Nell’ambito delle relative disponibilità il 
Consiglio di amministrazione e previa verifica del Collegio dei revisori 
dei conti, deve autorizzare l’impegno di bilancio e indicare con 
un’unica delibera i contratti che intende attivare ovvero, in caso di 
proroga, i soggetti interessati, il relativo importo a copertura completa 
dell’intera durata del contratto. […]”; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 18, co. 3, della legge 240/2010, gli oneri 

derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 del medesimo 

articolo e dall'attribuzione dei contratti di cui  all'articolo  24 della 

stessa legge, possono essere a carico totale di  altri  soggetti  

pubblici  e  di  soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo  

non  inferiore  al costo  quindicennale  per  i  posti  di  professore  di  

ruolo  e  di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera  b),  

ovvero  di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i 

posti  di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a); 

ATTESO che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, 

nel corso della riunione del 10.06.2021, ha proposto la stipula di una 

convenzione tra l’Università di Foggia e la Società Universal s.r.l. per 

l’erogazione di un contributo liberale finalizzato alla istituzione e alla 

copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime 

di impegno a tempo definito, ex art. 24, co. 3, lettera a) della legge 

240/2010 per le esigenze del settore concorsuale 06/E3 

“Neurochirurgia e chirurgia maxillo-facciale” – settore scientifico – 

disciplinare MED/29 “Chirurgia Maxillo-facciale”; 

PRESO ATTO che l’impegno finanziario complessivo di cui si farà carico la Società 

Universal s.r.l. è pari ad € 110.733,16 per l’intero triennio e che la 

prima rata sarà versata entro trenta giorni dalla stipula e comunque 

prima della emanazione del bando, mentre il finanziamento residuo 

sarà versato in due rate annuali e sarà coperto da idonea garanzia 

fideiussoria; 

ATTESO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in 

merito alla istituzione dei posti e, in particolare, per quanto riguarda il 

posto finanziato dalla società Universal s.r.l. ha subordinato tale 

parere alla effettiva stipula della fidejussione da parte del finanziatore 

a garanzia dell’impegno finanziario assunto con la convenzione; 

ATTESO altresì che la Commissione Bilancio ha espresso parere 

favorevole/non favorevole in merito alle istituzioni in parola nel corso 

della riunione del 23.07.2021, 

DELIBERA 

- di approvare, per quanto di propria competenza, la proposta di istituire un posto di 

ricercatore a tempo determinato, con un contratto di durata triennale ed in regime 

di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 

2010, n. 240, per le esigenze del settore concorsuale 12/D2 “Diritto tributario” - 

settore scientifico-disciplinare IUS/12 “Diritto tributario” e di un ricercatore a tempo 

determinato, con un contratto di durata triennale ed in regime di tempo definito, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, del 

settore concorsuale 11/E2 “Psicologia dello sviluppo e dell’educazione” – settore 

scientifico-disciplinare M-PSI/04 “Psicologia dello sviluppo e psicologia 

dell’educazione” al fine di realizzare le attività previste rispettivamente dalla linea 1 

(L’importanza dell’adozione delle misure fiscali per la tutela del patrimonio 
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ambientale) e della linea 2 (Ristrutturazione cognitiva dei pensieri disfunzionali e 
rinforzo dei comportamenti proambientali) dal progetto di ricerca del Dipartimento 

“Misure per la tutela dell’ambiente dalla riorganizzazione socio-politica del territorio 

alla ristrutturazione cognitiva e comportamentale dei cittadini” di cui è responsabile 

scientifico la prof.ssa Barbara De Serio; 

- di dare atto che la copertura dei suddetti posti richiederà un impegno finanziario di 

€ 152.633,76 per la copertura del primo contratto (tempo pieno) e di € 110.733,06 

per il secondo contratto (tempo definito) e che tali risorse rinvengono 

integralmente da economie di progetti pregressi e, in particolare, dal progetto 

Mediaevo (per un importo di € 255.164,15) e dal progetto TFA (per un importo di € 

8.172,67); 

- di approvare la stipula di una convenzione tra l’Università di Foggia e la Società 

Universal s.r.l. per l’erogazione di un contributo liberale finalizzato alla istituzione e 

alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di 

impegno a tempo definito, ex art. 24, co. 3, lettera a) della legge 240/2010 per le 

esigenze del settore concorsuale 06/E3 “Neurochirurgia e chirurgia maxillo-

facciale” – settore scientifico – disciplinare MED/29 “Chirurgia Maxillo-facciale” 

presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, secondo lo schema che 

si allega con il n. 24 al presente verbale, e di approvare l’istituzione del posto di 

ricercatore, subordinatamente alla acquisizione di idonea garanzia fidejussioria; 

- di autorizzare il Rettore alla emanazione dei relativi bandi, secondo le indicazioni 

fornite dai Dipartimenti interessati nel rispetto delle disposizioni regolamentari in 

materia nonché all’assolvimento degli impegni assunti dal finanziatore per quanto 

riguarda il contratto di ricercatore a tempo determinato per il s.s.d. MED/29 

“Chirurgia Maxillo – Facciale”. 

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 distum e dipartimento medicina clinica e sperimentale; 
- prof.ssa Barbara De Serio; 
- 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. Agostino SEVI) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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