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1 6 GtU. 2015

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

e

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

.

Sono presenti: il rettore, prof. Eugenio Gaudio; il prorettore, prof. Aenato
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 iI direttore generale Carlo
Musto D'Amore, che assume Ie funzioni di segretario.

Eassente giustificato: prof. Michel Gras.
Assiste per it 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.
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II Presidente ricorda che questa Consiglio di Amministrazione can delibera
n. 108 del 05.05.2015 ha stabilito di "fissare per Ie prese di servizio dei
vincitori delle procedure emanate su risorse del piano straordinario
associati 2012-13 e di quelle effettuate su risorse di cui alia
pregrammazione effettuata con delibere del Consiglio di Amministrazione
n. del 15.04.14 e 14.04.15 il seguente calendario:
- 1 luglio 2015, 1 ottobre 2015 e 30 ottobre 2015 per Ie procedure di
chiamata di professori di II fascia che si siano concluse entre i rispettivi
termini del 1 luglio, 1 ottobre e 30 ottobre 2015.
- 2 Novembre 2015 e 30 dicembre 2015 per tutte Ie restanti procedure
concluse entro tali date."
II Presidente, al fine di favorire una pili ordinata e razionale distribuzione
delle prese di servizio dei vincitori delle suddette procedure di chiamata di
professori di II fascia, che debbono avvenire improrogabilmente entro il
31.10.15,
invita iI Consiglio a stabilire una ulteriore data di presa di
servizio per iI giorno 1 settembre 2015
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OELIBERAZIONE N. 206/15
IL CONSIGLIO 01 AMMINISTRAZIONE

1 6 GJU. 20t5
•

•

•

•

•
•

Preso atto del report, iIIustrato direttamente in seduta dal
Presidente, sullo stato delle procedure concorsuali per la chiamata
dei professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato tipologia B, aggiornato al15 giugno 2015;
Rilevato che per la procedura concorsuale per n. 2 posti di
upgrading a professore di II fascia per iI Settore scientifico
disciplinare MEO/31 presso il Oipartimento di Organi di Senso la
Commissione giudicatrice ha individuato un solo vincitore;
Considerato che per il reimpiego delle risorse ancora disponibili,
pari a 0,2 p.o. e necessario che iI Oipartimento interessato attivi al
piO presto, la nuova procedura concorsuale che dovra concludersi
improrogabilmente con la presa di servizio del vincitore entro iI
31.10.2015;
Considerato, altresi, che con e-mail del 5 giugno 2015, l'Area
Risorse Umane ha invitato iI Oipartimento di Organi di Senso ad
attivare con urgenza la nuova procedura valutativa per 1 posta di
upgrading a professore di II fascia per iI Settore scientifico
disciplinare MEO/31;
Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito;
Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme
di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Oi
Simone, Chiaranza, Lucchetti e Oi Pietro
OELIBERA

di dare mandato all'Area Risorse Umane di sollecitare II Oipartimento
di Organi di Senso a deliberare I'attivazione della procedura valutativa
per 1 posta di upgrading a professore di " fascia per il Settore
scientifico-disciplinare MEO/31, presso il Oipartimento medesimo.
Qualora iI suddetto Oipartimento non provveda a deliberare entro 7
~iorni dal sollecito, Ie risorse non utilizzate, pari a 0,2 punti-organico,
rltorneranno nella disponibilita del Rettore per essere attribuite ad
altro Oipartimento.

./ II Presidente, al fine di favorire una piO ordinata e razionale
distribuzione
delle
prese
di
servizio
da
concludersi
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improrogabilmente entro il 31.10.2015, pone in votazione I'ulteriore
data di presa di servizio dei vincitori delle procedure di chiamata di
professori di II fascia, emanate su risorse del piano straordinario
associati 2012-2013.

1 6 GIU. 2015

IL CONSIGLIO 01 AMMINISTRAZIONE
•
•

Letts la relazione istruttoria;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 108 del

05.05.2015;
•
•

Tenuto conto di quanta emerso nel corso del dibattito;
Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme
di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Oi
Simone, Chiaranza, Lucchetti e Oi Pietro
OELIBERA
0

di fissare al 1 settembre 2015 I'ulteriore data per la presa di servizio
dei vincitori delle procedure di chiamata di professori di II fascia
emanate su risorse del piano straordinario associati 2012-13.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE RETARIO
usto 0'Amore
Carl
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