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Nell'anno duemilaquattordici, addì 18 novembre alle ore 16.00, presso il
Salone di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione,
convocato con nota rettorale prot. n. 0065804 del 13.11.2014, per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

l 8 NOV. 201~

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Eugenio Gaudio; il pro retto re , prot. Renato
Masiani; i consiglieri: prot.ssa Antonella Polimeni, prot. Maurizio Barbieri, prot.
Bartolomeo Azzaro, prot. 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.
Assistono per il Collegio dei Revisori del Conti: dotto Massimiliano Atelli e
dott.ssa Alessandra De Marco.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............ .
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PROCEDURA DI RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO TIPOLOGIA "A" TEMPO DEFINITO PER IL SSD
MED/50 SETTORE CONCORSUALE 06/N1 PRESSO IL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA SPERIMENTALE - FONDO UNICO DI ATENEO

18,OV.. lDf~
t:

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione
l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato tipologia "A" con
-;
rapporto di lavoro a tempo definito, della durata di 3 anni, per il settore
z E
scientifico disciplinare MED/50 settore concorsLJale 06/N1 presso il
~~ ~
Dipartimento di Medicina Sperimentale per l'esecuzione del seguente
~ o !!!
programma di ricerca relativo a: "Am-Learning - Individualizzazione del
w cE ~ c:::::::.rt? messaggio di apprendimento in un ambiente adattivo per l'istruzione in
ii: ca.1= ~
-:c !!! c ..:
rete. Ideazione e realizzazione di dispositivi automatici per la stima della
CI)<=Cl
competenza linguistica del destinatario e per l'adattamento della proposta
di istruzione nell'ambito di una strategia didattica centrata sulla
modulazione del messaggio per il contenimento della varianza dei risultati
collegata a svantaggi di ordine cognitivo, fisico o sociale",
~
~ ~

.Q

" Collegio dei Revisori dei Conti In data 12 novembre 2014 ha reso parere
positivo.
" costo derivante dall'assunzione trova copertura nel Fondo Unico di
Ateneo, in quanto finanziato con risorse del progetto FIRB 2006 Am-Iearning
del Dipartimento.
Alla luce di quanto su esposto il Presidente invita a deliberare.

ALLEGATI IN VISIONE:
Nota MIUR del 5.04.2013, prot. n. 8312;
Verbale del CdD di Medicina sperimentale del 3.03.2014;
Nota del Direttore di Dipartimento di Medicina Sperimentale del 12.06.2014;
Verbale della seduta del 12 novembre 2014 del Collegio dei
Revisori dei Conti;
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DELIBERAZIONE N. 281/14

f 8 NOV. 2014
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto dell'Università;
• Visto il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato in vigore;
• Visto l'art. 24 della legge n. 240/2010;
• Visto il Decreto Legislativo n. 49/12, in particolare gli arH. 5 comma
5 e7 comma 2;
• Vista la nota MIUR del 5.04.2013, prot. n. 8312;
• Vista il verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina
Sperimentale del 3.03.2014;
• Vista la nota del Direttore di Dipartimento di Medicina Sperimentale
del 12.06.2014;
• Vista la propria delibera del 24.06.2014 con la quale è stata
approvata la variazione di Bilancio per far confluire le risorse dal
Dipartimento di Medicina Sperimentale sul conto A.C.04.02.070.011
del Bilancio Unico di Ateneo;
• Visto il verbale della seduta del 12 novembre 2014 del Collegio dei
Revisori dei Conti, che ha espresso parere positivo;
• Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme
di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro,
Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro
DELIBERA
•

di approvare il contratto in favore del Ricercatore a tempo
determinato tipologia A per il settore scientifico disciplinare MED/50
settore concorsuale 06/N1 presso il Dipartimento di Medicina
Sperimentale per l'esecuzione del seguente programma di ricerca
relativo a: "Am-Learning - Individualizzazione del messaggio di
apprendimento in un ambiente adattivo per l'istruzione in rete.
Ideazione e realizzazione di dispositivi automatici per la stima della
competenza linguistica del destinatario e per l'adattamento della
proposta di Istruzione nell'ambito di una strategia didattica centrata
sulla modulazione del messaggio per il contenimento della varianza
dei risultati collegata a svantaggi di ordine cognitivo, fisico o
sociale".
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Il costo derivante dall'assunzione trova copertura nel Fondo Unico di
Ateneo, finanziato con risorse del progetto FIRB 2006 Am-Iearning del
Dipartimento.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

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