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Consigliodi
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Seduta del

1 6 GIU. 2015

Nell'anno duemilaquindici, add, 16 giugno aile ore 9.19, presso iI Salone di
riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
rappresentanza, si

e

nota rettorale prot. n. 0040276 dell'11.06.2015 e integrato con nota prot. n.
0040950 del 15.06.2015 per I'esame e la discussione degli argomenti iscritti al
seguente ordine del giorno:

............. OMISSIS

.

Sono presenti: il rettore, prof. Eugenio Gaudio; il prorettore, prof. Renato
Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza,
sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro e il direttore generale Carlo
Musto D'Amore, che assume Ie funzioni di segretario.

E assente giustificato: prof. Michel Gras.
Assiste per iI Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Michele Scalisi.
II presidente, constatata I'esistenza del numero legale, dichiara I'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.

............. OMISSIS

.
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PROPOSTA 01 PROROGA DEL CONTRATTO DEL DOTT. PATRIZIO
ANTICI IN QUALlTA' 01 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 01
TIPOLOGIA "A" PRESSO IL DIPARTIMENTO 01 SCIENZE 01 BASE E
APPLICATE PER L'INGEGNERIA
II Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la richiesta
proroga per due anni del contratto di Ricercatore a tempo determinato,
tipoloqia A, can regime di impegno a tempo pieno, per il SSD FIS/01, SC
02/A1, stipulato can il dott. Patrizio Antici, can scadenza prevista il 30 giugno
2015 presso iI Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per I'lngegneria,
per il programma di ricerca: "Accelerazione di fasci generati da laser ultra
intensi - Novel compact particle sources based on Laser Plasma Techniques".
~i

La Commissione nominata dal Dipartimento di Scienze di Base e Applicate
per I'lngegneria per la valutazione dell'attlvita didattica e di ricerca svolta dal
dott. Patrizio Antici nell'ambito del contratto suddetto ha espresso in data
23.04.2015, parere favorevole alia proroga.
La copertura economica dell'importo complessivo pari ad € 125.559,02 e
garantita dalle scritture contabili effettuate nell'ambito del budget del
Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per I'lngegneria come risulta dai
prospetti allegati parte integrante.
Ai sensi del decreta Legislativo n. 49/2012 ed in particolare dell'art. 5, commi 5
e 6 la relativa documentazione e stata inviata al Collegia dei Revisori dei
Conti per il prescritto parere in ordine alia verifica della sussis~enz~ di garanzie
tese ad assicurare un tinanziamento di importo e durata non inferiore a quella
del contratto.
In data 18 maggio 2015 iI Collegia dei Revisori dei Conti ha reso parere
positivo.
.
\I Senato Accademico in data 9 glugno 2015 ha approvato la proroga del
contratto stipulato can it dott. Patrizio Antici, per due anni, Ricercatore a tempo
determinato, tipologia A.
Alia luce di quanta sopra esposto il Presidente invita il Consiglio di
Amministrazione a deliberare in merito.
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:
Report ufficio stipendi-variazione budget
ALLEGA1"1 IN VISIONE :
Verbale della Commissione giudicatrice
'. Verbale del Collegia dei Revisori dei Conti
. Delibera del S.A in data 9 g;ugno 2015
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OElIBERAZIONE N. 203/15
Seduta del

1 6 GIU. 2015

IL CONSIGLIO 01 AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria.
• Visto 10 Statuto dell'Univer~ita.
• Vitto iI Regolamento per iI rec'lutamento di ricercatori con contratto
a. empo determinato in vigore;

• Vista la Legge 24~/201 0 e,. in. particolare, I'art. 24 comma 3, lett. a),
Ch~ prevede .che I contrattl dl durata triennale sono prorogabili per
SO~I .due. ann!, per una sola volta, previa positiva valutazione delle
attlvlta dldattlche e di ricerca svotte:
• V!sto iI. verbale della Commissione giudicatrice in data 23.04.2015;
• VIStO II verbale del Collegio dei Revisori dei Conti in data
18.05.2015;
• Vista la delibera del Senato Accademico del 9 giugno 2015 che
approva la proroga del contratto stipulato con iI dott. Patrizio Antici
per due anni, Ricercatore a tempo determinato, tipologia A;
,
• Considerato che la copertura economica per I'importo complessivo
pari a € 125.559,02 del contratto in argomento it garantita dalle
scritture contabili effettuate nell'ambito del bUdget del Dipartimento
di Scienze di Base e Applicate per l'lngegneria come risulta dai
prospetti allegati parte integrante;
• Presenti n. 10. votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme
di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Di
Simone, Chiaranza, Lucchetti e Oi Pietro
OELIBERA
di approvare la proroga del contratto stipulato con iI dott. Patrizio Antici,
per ulteriori due anni, Ricercatore a tempo determinato, tipologia A, con
regime di impegno a tempo pie no, per iI SSD FIS/01, SC 02/A1, a
decorrere dal 1 luglio 2015, presso iI Oipartimento di Scienze di Base e
Applicate per l'lngegneria, per iI programma di ricerca: "Accelerazione di
fasci generati da laser ultra-intensi - Novel compact particle sources
based on Laser Plasma Techniques".
La copertura economica pari ad € 125.559,02 del contratto in argomento
it garantita dalle scritture contabili effettuate nell'ambito ~el bUdg~t del
Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'lngegneria come rlsulta
dall'allegato parte integrante.
Letto e approvato sed uta stante per la sola parte dispositiv
IL SE RETARIO
Carlo usto D'Amore
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