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Nell'anno duemilaquattordici, addì 10 giugno alle ore 15.50, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0033536 del 05.06.2014, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

............. OMISSIS ....•....••..

Sono presenti: il rettore, prot. Luigi Frati; il prorettore, prot. Antonello Biagini;
i consiglieri: prot.ssa Antonella Polimeni, prot. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, prot. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa
Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro (entra alle ore
16.04); il direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di
segretario.

È assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.
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CONTRATTI A FAVORE DEI DOCENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER
LA PERMANENZA IN SERVIZIO PER UN ULTERIORE BIENNIO OLTRE I
LIMITI DI ETÀ - INTEGRAZIONE.
Il Presidente ricorda che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.
83/13, nelle sedute del Senato Accademico del 14/05/13, 13/06/13 e 17/09/13 e
del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2013, sono stati definiti i criteri per la
valutazione delle istanze di trattenimento in servizio ex art. 16 del D.Lgs. n.
503/92 come modificato dall'art. 72 della legge n. 133/08.
Successivamente, Senato Accademico e Ccnsiglio di Amministrazione, nelle
rispettive sedute del 08/10/13 e del 15/10/2013, hanno deliberato che i docenti
in possesso dei requisiti per il mantenimento in servizio possono, previa
espressa rinuncia a richiedere l'applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 503/92
come modificato dall'art. 72 della Legge n. 133/08, presentare domanda per la
stipula di un contratto di insegnamento di durata annuale, rinnovabile fino ad un
massimo di tre anni complessivi, a richiesta del Dipartimento.
Ciò premesso, il Presidente comunica che sono pervenute. per il biennio
accademico 2014/2016, 29 istanze di trattenimento in servizio ex art. 16 del
D.Lgs. n. 503/92 come modificato dall'art. 72 della Legge n. 133/08.
In esito alla verifica effettuata dalle competenti Aree, è emerso che un solo
professore ordinario è in possesso di tutti i requisiti. per cui si è dato corso al
trattenimento in servizio.
Dei restanti 28 docenti, 10 professori ordinari sono risultati titolari di un Progetto
di ricerca finanziato dalla UE o da altra Agenzia internazionale di rilevante
interesse nazionale (PRIN,FIRB etc).
Nella seduta del 27/05/2014 il Senato Accademico ha deliberato che.
limitatamente alle istanze di trattenimento in servizio per il biennio accademico
2014/16, possono presentare istanza per la stipula di un contratto a titolo
gratuito per il completamento delle attività di ricerca in corso, di durata annuale
prorogabile in relazione alla durata della ricerca e, comunque, non oltre un
ulteriore anno accademico i docenti in possesso dei seguenti requisiti:
1) Abbiano presentato la relazione triennale nell'ultimo triennio utile;
2) Non siano risultati inattivi nella VQR 2004/2010;
3) Abbiano in corso, come Coordinatori o Responsabili, un progetto di ricerca
finanziato dalla UE o da altra Agenzia internazionale di rilevante interesse
nazionale (PRIN,FIRB etc) o altri progetti di Ateneo.
Gli interessati potranno presentare istanza per ottenere il contratto di cui trattasi
al Rettore ed al Dipartimento di afferenza unitamente alla dichiarazione di
rinuncia all'applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 503/92 come modificato
dall'art. 72 della legge n. 133/08.
Il Dipartimento dovrà esprimersi in merito, prl3vedendo l'utilizzo di tutto quanto
necessario all'espletamento delle attività di ricerca.
Per tutta la durata del contratto, i docenti potranno portare a termine le ricerche
in corso mantenendo la titolarità dei fondi e fruire di quanto utile per svolgere le
predette attività. secondo le determinazioni organizzative della struttura
dipartimentale interessata.
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Il Presidente, nel precisare che i docenti che acquIsiranno la titolarità del

suddetto contratto non potranno partecipare ai Consigli di Dipartimento e ai
Consigli di Struttura didattica e non saranno assegnatari di spazi specifici, invita
il Consiglio di Amministrazione a deliberare.
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Letta la relazione istruttoria;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 ed in
particolare l'art. 16;
• Vista la Legge 06 agosto 2008 n. 133 ed in particolare l'art. 72;
• Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed particolare l'art. 25;
• Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 83 del 09.05.2013;
• Visto lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 3689 del
29.10.2012 e pubblicato nella G.U. n. 261 del 08.11.2012;
• Viste le delibere del Senato Accademico del 14 maggio 2013 n.
281/13, del 13 giugno 2013 n. 294/13, del 17 settembre 2013 n.
362/13, dell'8 ottobre 2013 n. 386/13 e del 27 maggio 2014 n. 295/14;
• Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 21 maggio
2013 n. 113/13 e del 15 ottobre 2013 n. 236/13;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme
di legge dal rettore e dai consiglieri: Poli meni, Barbieri, Azzaro,
Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e DI Pietro
DELIBERA
limitatamente alle istanze di trattenimento in servizIo per il biennio
accademico 2014/16, i docenti In possesso dei seguenti requisiti:
1)
abbiano presentato la relazione trlennale nell'ultimo triennio utile;
2)
non siano risultati inattivi nella VQR 2004/2010;
3)
abbiano in corso, come Coordinatori o Responsabili, un progetto di
ricerca finanziato dalla UE o da altra Agenzia internazionale di
rilevante interesse nazionale (PRIN,FIRB etc) o altri progetti di
Ateneo;
possono presentare, unltamente alla dichiarazione di rinuncia
all'applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 503/92 come modificato dall'art.
72 della legge n. 133/08, istanza per la stipula di un contratto a titolo
gratuito per il completamento delle attività di ricerca In corso di durata
annuale, prorogabile in relazione alla durata della ricerca e, comunque,
non oltre un ulteriore anno accademico, sulla quale dovrà esprimersi il
Dipartimento di afferenza, prevedendo l'utilizzo di tutto quanto necessario
all'espletamento delle attività di ricerca.

Per tutta la durata del contratto, i suddetti docenti potranno portare a
termine le ricerche In corso mantenendo la titolarltà dei fondi e fruire di
quanto utile per svolgere le attività di ricerca, secondo le determinazioni
organlzzative della struttura dipartimentale interessata.
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I docenti che acquisiranno la titolarità del suddetto contratto non
potranno partecipare ai Consigli di Dipartimento e ai Consigli di Struttura
didattica e non saranno assegnatari di spazi specifici.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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