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11.1 Assegni di ricerca finanziati dall'Università - Anno 2020
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DELIBERAZIONE N. 65/2020
IL SENATO ACCADEMICO
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del
29.10.2012 e ss. mm. ii.;
 Vista la propria deliberazione n. 78/19 del 5.03.2019 con cui sono ripartite
le risorse per assegni di ricerca per l’anno 2019;
 Vista la propria deliberazione n. 121/19 del 16.04.2019 con cui è stata
approvata la tabella di ripartizione degli assegni di ricerca secondo il
modello premiale per “Ricerca e funzionamento” previsto nel “Sistema
di indicatori per l’allocazione delle risorse a Facoltà e Dipartimenti”;
 Considerato che nel Bilancio annuale autorizzatorio per l’anno 2020,
approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 396 del
17.12.2019, sono stati stanziati euro 3.100.000,00 per il finanziamento di
assegni di ricerca;
 Ritenuto opportuno attendere le determinazioni del Collegio dei Direttori
di Dipartimento in merito all’eventuale aggiornamento dei criteri di
attribuzione delle risorse per assegni di ricerca ai Dipartimenti, prima di
procedere alla loro ripartizione tra le Strutture;
 Valutata positivamente la proposta del Rettore, formulata direttamente in
seduta, di elevare per l’anno 2020 all’80% la percentuale delle risorse da
destinare al cofinanziamento di assegni di ricerca attivati dai
Dipartimenti;
 Presenti e votanti 29: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Altamura, Alvaro,
Asquini, Avitabile, De Vito, Di Norcia, Ettorre, Franchitto, Gaudenzi, Lari,
Letizia, Lettieri, Malvenuto, Mataloni, Persechino, Rinzivillo, Romiti,
Rota, Villari, Bumbaca, Cavallo, Cusanno, Rotundo, Caiazzo, Scandolo,
Subiaco
DELIBERA
- di ripartire il budget disponibile per l’anno 2020 per gli assegni di ricerca,
pari ad euro 3.100.000,00, elevando all’80% (euro 2.480.000,00) la
percentuale delle risorse destinate al cofinanziamento di assegni di
ricerca attivati dai Dipartimenti e riducendo al 20% (euro 620.000,00) la
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percentuale delle risorse destinate al finanziamento di assegni di ricerca
di interesse istituzionale dell’Ateneo;
- di dare mandato al Rettore di verificare il permanere delle esigenze di
carattere istituzionale per il completamento dei progetti di ricerca in
corso e/o per ulteriori necessità, al fine di valutare l’attivazione/rinnovo
degli assegni di ricerca di interesse istituzionale;
- di attendere le determinazioni del Collegio dei Direttori di Dipartimento
in merito all’eventuale aggiornamento dei criteri di attribuzione delle
risorse per assegni di ricerca ai Dipartimenti, prima di procedere alla loro
ripartizione tra le Strutture.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Eugenio Gaudio
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