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Nell'anno duemilaquindici, addl 27 ottobre aile ore 15.40, presso il Salone di
rappresentanza, si
riunito iI Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0068366 del 22.10.2015 per I'esame e ta discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
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Sono presenti: il rettore, prof. Eugenio Gaudio (entra aile ore 17.35); il
prorettore, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof.
Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Colotta, prof.
Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig.ra
Federica Di Pietro e iI direttore generale Carlo Musto D'Amore, che assume Ie
funzioni di segretario.

E assente: sig. Luca Lucchetti.
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.
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PROROGA DEL CONTRATTO DEL DOTT. ANTONIO ZUORRO
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, TIPOLOGIA "A" A TEMPO
PIENO PER IL SETTORE SSD ING-IND/24 SC 09/02 PRESSO IL
DIPARTIMENTO DIINGEGNERIA CHIMICA MATERIALI AMBIENTE
" Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 283/15
del 29 settembre 2015, ha concesso al Dipartimento di Ingegneria Chimica
Materiali Ambiente il cofinanziamento al 70% del costa complessivo, per la
proroga biennale del contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo A. in
regime di tempo definito del Dott. Antonio Zuorro in scadenza il 31:10.2015.
II Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, con
delibera del 9 luglio 2015, ha proposto I'attivazione della suddetta procedura,
per il settore SSD ING-IND/24, Settore Concorsuale 09/02 nell'ambito della
linea di ricerca: "Attivita sperimentali volte all'analisi ed allo sviluppo di processi
di separazione chimico-fisici 0 biotecnologici finalizzati al recupero di composti
ad alto valore aggiuntivo da materiali organici complessi, quali i sottoprodotti e i
residui dell'industria agroalimentare"".
Con nota del 7.08.2015 prot. n. 0053523 I'ARU ha comunicato al Dipartimento
di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente I'assegnazione del coflnanzlamento al
70% per la proroga biennale del dott. Antonio Zuorro ricercatore a tempo
determinato in regime di tempo definito, di tipologia A.
La Commissione nominata dal Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali
Ambiente per la valutazione dell'attivita didattica e di ricerca svolta dal dott.
Antonio Zuorro nell'ambito del contratto suddetto, ha espresso, in data 1"1
settembre 2015, parere favorevole alia proroga.
Con la citata delibera, il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Chimica
Materiali Ambiente ha proposto I'attivazione della procedura in oggetto in
regime di tempo pieno anziche tempo definito.
" costa complessivo del Ricercatore e di € 96.583,86 di cui € 47.535,03 a
carico del Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, da destinate
al Fondo Unico di Ateneo, garantiti dall'ordinativo di pagamento n. 61360 del
3.09.2015 come risulta dal prospetto allegato parte integrante e la restante
quota per € 49.048,83 e garantita da quanta stanziato dal Consiglio di
Amministrazione del 29.09/2015 con delibera n. 283/2015.
Con nota del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali
Ambiente del 15/09/2015 prot. n. 500 si precisa che I'ordinativo di pagamento
del 3.09.2015 n. 61360 e state versato sul"Fondo Unico di Ateneo"
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Ai sensi del decreta Legislativo n. 49/2012 ed in particolare dell'art. 5, commi 5
e 6, la proposta e stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti per iI prescritto
parere in ordine alia verifica della sussistenza di garanzie tese ad assicurare un
finanziarnento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per il posto
di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
II MIUR infatti, con nota del 5.04.2013 prot. n. 8312, ha posto come condizione
all'autorizzazione nella procedura PROPER, dei contratti di ricercatore a tempo
determinato iI rispetto delle suddette indicazioni.
In data 24 settembre 2015, iI Collegio dei Revisori dei Conti ha reso parere
positivo.
Alia Iuce di quanta sopra esposto iI Presidente invita iI Consiglio di
Amministrazione a deliberare in merito.

ALLEGATIPARTEINTEGRANTE
Ordinativo di pagamento n. 61380 del 3.09.2015
Nota del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Arnbiente
. del 15.09.2015 prot. n. 500

ALLEGATI IN VISIONE :
Nota MIUR del 5.04.2013 prot. 8312;
Estratto verbale del Consiglio di Dipartimento del 9.07.2015 n. 5/2015;
Nota ARU del 7.08.2015 prot. 0053523;
VISTA la delibera del CdA n. 283/15 del 29.09.2015;
Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 24.09.2015 n. 12;
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Letta la relazione istruttoria;
Visto 10 Statuto dell'Universita emanato con D.R. n. 3689 del
29.10.2012;
Visto iI Regolamento per II reclutamento di ricercatori con
contratto a tempo determinate emanato con D.R. 1933 del
30.06.2015
Visto I'art. 24 della Legge n. 240/2010;
Visto iI Decreto Legislativo n. 49/12, in particolare gli artt. 5,
comma 5 e 7, comma 2;
Vista la nota MIUR del 5.04.2013, prot. n. 8312;
Visto I'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di
Ingegneria Chimica Materiali Ambiente del 9.07.2015;
Vista la nota ARU del 7.08.2015 n. 0053523 con la quale si
comunica al Dipartimento di Ingegneria Chi mica Materiali
Ambiente I'assegnazione del cofinanziamento al 70% per la
proroga biennale del dott. Antonio Zuorro rlcercatore a tempo
determinate in regime di tempo definito, di tipologia A;
Vista la nota del Direttore del Dipartimento del 15/09/2015 prot. n.
500 si precisa che I'ordinativo di pagamento del 3.09.2015 n. 61360
e stato versato sui "Fondo Unico di Ateneo"
Visto iI verbale della seduta del 24.09.2015 del Collegio dei
Revisori dei Conti;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 283/15 del
29.09.2015;
Considerato che iI costa complessivo del Ricercatore e di €
96.583,86 di cui € 47.535,03 a carico del Dipartimento di Ingegneria
Chimica Materiali Ambiente, da destinare al Fondo Unico di
Ateneo, garantiti dall'ordinativo di pagamento n. 61360 del
3.09.2015 come risulta dal prospetto allegato parte integrante e la
restante quota per € 49.048,83 it garantita da quanta stanziato dal
Consiglio di Amministrazione del 29.09/2015 con delibera n.
283/2015.
DELIBERA

di approvare la proroga del contratto stipulato con iI dott. Antonio
Zuorro per due anni Ricercatore a tempo determinato, tipologia A, con
regime di impegno a tempo pie no, per iI SSD ING-IND/24, SC 09/02, a
decorrere dal 1.11.2015, presso iI Dipartimento di Ingegneria Chimica,
Materiali Ambiente nell'ambito della linea di ricerca "Attivita sperimentali
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volte all'analisi ed allo sviluppo di processi di separazione chimico-fisici
o biotecnologici finalizzati al recupero di composti ad alto valore
aggiuntivo da materiali organici complessi, quali i sottoprodotti e i
residui dell'industria agroalimentare".
II costa complessivo del Ricercatore e di € 96.583,86 di cui a carico del
Dipartimento per € 47.535,03 da destinare al Fondo Unico di Ateneo
garantito dall'ordinativo di pagamento n. 61360 del 3.09.2015 come
risulta dal prospetto allegato parte integrante e la restante quota per €
49.048,83 e garantita da quanta stanziato dal Consiglio di
Amministrazione del 29.09/2015 con delibera n. 283/2015.
La spesa complessiva di € 96.583,86 trova copertura:
per € 69.796,12 sui conto bilancio A.C. 04.02.070.011 "competenze
fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo A (Fondo
Unico di Ateneo)";
per € 20.855,08 sui conto bilancio A.C. 04.02.080.011 "contributi
obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale
ricercatore a tempo determinato di tipo A (Fondo Unico di Ateneo)";
per € 5.932,66 sui conto bilancio A.C. 04.02.080.021 "IRAP
competenze fisse
al personale ricercatore a tempo determinato di tipo A (Fondo Unico
di Ateneo)";
UA.S.001.DUF.AUM.DOC, progetto 82588_RIC_FDO_UNICO_ATENEO.
Letto e approvato sed uta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE RETARIO
Carlo usto D'Amore

~

IL PRESIDENTE
Renato Masiani
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