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Amministrazione

Seduta del

1 9 NOV. 2013

Nell'anno duemilatredici, addì 19 novembre alle ore 15.55, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0067046 del 14.11.2013, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

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

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.
Assiste per il Collegio dei Revisori Conti: dotto Massimiliano Atelli.
\I presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza

validamente costituita e apre la seduta .
\,

............. OMISSIS ............ .
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Il Presidente ricorda che il DM n. 700 deIl'8.08.2013 Criteri di
ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario per le Università per
,'anno 2013
all'art. 4 prevede lo stanziamento di: "3.500.000,00 a
copertura in regime di cofinanziamento di chiamate dirette di professori,
ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, di
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o
insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che
ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni
universitarie o di ricerca estere, owero che abbiano già svolto per
chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un
periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università
italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il
quale ne viene proposta la chiamata owero di studiosi che siano
risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta
qualificazione identificati con il decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca del 1 luglio 2011, in attuazione di quanto
previsto dall'art. 29, comma 7, legge 30 dicembre 2010, n. 240".
Sono escluse dal presente intervento le chiamate per Il chiara fama" e le
richieste di cofinanziamento relative alla copertura di costi già assicurati
per il periodo considerato nell'ambito di progetti dell'Unione Europea o
di progetti su finanziamenti ministeriali anche se rientranti tra quelli
individuati dal decreto ministeriale 1 luglio 2011.
L'inquadramento da parte dell'università può essere effettuato tenendo
conto della eventuale anzianità di servizio e di valutazione del merito,
fermo restando che il cofinanziamento ministeriale non può essere
superiore al 50% del trattamento economico relativo alla quinta classe
stipendiale. Nel caso di chiamate dirette di soggetti che hanno beneficiato
di interventi di cui ai DD.MM. n. 13 del 26.1.2001, n. 501 del 20.3.2003,
n.18 del 1.2.2005 e n. 230 del 27.11.2009, il relativo cofinanziamento è
elevato fino a concorrenza del 95%.
Nella seduta del 22.10.2013, il Senato Accademico ha deliberato che,
prima dell'inoltro al MIUR delle proposte di chiamate dirette dei sotto
indicati docenti, i Dipartimenti interessati esprimessero il loro parere circa
la qualità scientifica dei docenti in questione in relazione ai requisiti
ANVUR, e solo dopo tale acquisizione avrebbe espresso il parere
definitivo in merito.
Le chiamate dirette in oggetto solo le seguenti:
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NOMINATIVO

RUOLO DI
PROPOSTA
DI
CHIAMATA

DIP.TO PROPONENTE

S.S.D.

Francesco
LATROFA

PA

MEDICINA INTERNA ESPECIAUTA'
MEDICHE

MEDj09

0,7

95%

0,035

Stefano
PAMPANIN

PO

INGEGNERIA STRUnURAlE E
GEOTECNICA

ICAR/09

1

50%

0,5

Armando NUZZO

PA

STUDI EUROPEI, AMERICANI E
INTERCULTURAlI

l-UN/19

0,7

50%

0,35

Christos
BINTOUDIS

PA

STUDI EUROPEI, AMERICANI E
INTERCUlTURAlI

l-UN/20

0,7

SO%

0,35

Francesco CAMIA

RTDTIPO
b)

SCIENZE DEll'ANTICHITA'

l
ANT/02

0,5

50%

0,25

Consiglio di
Amministrazione

Misura del
PO
cofinanziamento
complessivi
richiesto

POa
carico
Università

Seduta del

, 9 tìO'J,

<'

,un

3,6

1,485

totale

II Senato Accademico nella medesima seduta ha deliberato, inoltre, che le
ulteriori proposte di chiamata diretta che dovessero pervenire prima della
scadenza originariamente fissata al 31 ottobre 2013 e prorogata al 29
novembre p.v., dovranno essere già corredate del parere dei Dipartimenti
interessati.
Ha deliberato, infine, che nelle future assegnazioni di risorse saranno
conteggiate ai Dipartimenti beneficiari le presenti assegnazioni, in misura
pari al 30% dei punti organico attribuiti ai medesimi, approssimati al
decimo di unità superiore, ai sensi e per gli effetti di quanto deliberato dal
Senato Accademico nella seduta del 7.6.2011.
Tenuto anche conto, inoltre, di quanto già disposto dal Consiglio di
Amministrazione, con delibera del 14 giugno 2011 n. 150/11 - ovvero che
"le chiamate debbano sottostare alle norme di copertura finanziaria di cui
a/J'art. 1, comma 3, della Legge n. 1/09 e alle relative delibere assunte dal
CdA in sede di programmazione delle risorse per il reclutamento di
personale, mentre le prese di servizio determinate in relazione alle
effettive disponibilità dei fondi in bilancio" - si invita il Consiglio di
Amministrazione, fin da subito e nelle more della delibera del Senato
Accademico, a deliberare in merito all'impegno delle risorse necessarie a
tali chiamate dirette che, si ricorda, sono cofinanziate dal MIUR, nella
misura riportata in tabella, con la conseguente inclusione delle stesse
nella programmazione triennale di fabbisogno di personale.
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DELIBERAZIONE N. 256/13
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
•
•
•
•
•
•

•

•

Letta la relazione istruttoria;
Visto lo Statuto dell'Università;
Visto l'art. 1 comma 9 della Legge 230/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il DM n. 700 dell'8.08.2013 Criteri di ripartizione del Fondo di
Finanziamento Ordinario per le Università per l'anno 2013;
Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 402113 del
22.10.2013;
Vista la nota del 14.11.2013, prot. n. 0023816, con la quale il MIUR
ha confermato la data del 29 novembre per le proposte di
chiamata diretta di cui all'art. 4, lettera b) del D.M. n. 700/2013;
Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito, in
particolare in ordine alla necessità che il Senato Accademico:
- classifichi le proposte di chiamata diretta rispettivamente per
necessità didattiche e per mera eccellenza scientifica;
precisi che nel caso di chiamate dirette per eccellenza
scientifica i parametri ANVUR siano elevati di almeno il 50°.4;
- verifichi che i Direttori dei Dipartimenti interessati abbiano
certificato che, nel caso di chiamate dirette, i candidati siano
in possesso effettivamente dei requisiti di qualità scientifica,
indicando i relativi parametri ANVUR;
Presenti 11, votanti 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras,
Di Simone, Chi aranza, Lucchetti e Di Pietro
DELIBERA

a) di destinare, per far fronte alle chiamate dirette dei docenti sotto
indicati, 1,485 PO, con la conseguente inclusione delle risorse
medesime nella Programmazione triennale del fabbisogno di
Personale anno 2014:
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Francesco
LATROFA

PA

Stefano
PAMPANIN

PO

Armando NUZZO

Christos
BINTOUDlS

DlP.TO PROPONENTE

MEDICINA INTERNA E 5PEClALlTA'
MEDICHE

5.5.0.

PO

complessivi

Misura del
cofinanziamenID

POa

carico

richiesto

u_~
0.035

MED/09

0.1

95%

INGEGNERIA STRUTTURALE E
GEOTECNICA

ICAR/09

1

50%

PA

STUDI EUROPEI. AMERICANI E
INTERCUlTURAlI

L-UN/19

0.1

50%

0,35

PA

STUDI EUROPEI, AMERICANI E
INTE RCULTURAlI

l-UN/20

0,1

50%

0,35

0,5

50%

0,25

0,51

I

I-----

Francesco CAMIA

RTDTIPO

b)

SCIENZE DEll'ANTICHITA'

l
ANT/02

3,6

1.485

totale

b) di invitare il Senato Accademico:
a classificare le proposte di chiamata diretta rispettivamente per
necessità didattiche e per mera eccellenza scientifica;
- a precisare che nel caso di chiamate dirette per eccellenza
scientifica i parametri ANVUR devono essere elevati di almeno il
50%;
- a verificare che i Direttori dei Dipartimenti interessati abbiano
certificato che, nel caso di chiamate dirette i candidati
possiedono effettivamente i requisiti di qualità scientifica,
indicando i relativi parametri ANVUR;

-

c) di prendere in considerazione eventuali altre proposte sino all'ultima
seduta dell'Organo Collegiale, utile per deliberare in merito.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE(~ETARIO
Carlo ~Amore

ILrCi~~EN~
LUtl(t~
.......... OMISSIS ........ .
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