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………………….. O M I S S I S ………………..
12.1Richiesta di accorpamento di due assegni annuali in uno biennale da
parte del Dipartimento di Matematica
9 luglio 2019

………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 197/19
IL SENATO ACCADEMICO
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto dell’Università emanato con D.R. 3689 del 29.10.2012;
• Visto il D.R. n. 1549/2019 del 15/05/2019 con cui è stata disposta la
modifica dello Statuto di questa Università;
• Visto il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato
con D.R. n. 1776/2019 del 7.06.2019;
• Vista la deliberazione di questo Senato n. 78 del 5.03.2019 con cui è stato
ripartito il budget disponibile, per l’anno 2019, per gli assegni di ricerca,
pari ad Euro 3.100.000,00, destinando il 75% delle risorse, pari ad Euro
2.325.000,00 agli assegni di ricerca per i Dipartimenti e il 25% delle
risorse, pari ad Euro 775.000,00, agli assegni di ricerca di interesse
istituzionale;
• Vista la deliberazione di questo Senato n. 121 del 16.04.2019 con cui è
stata approvata la ripartizione degli assegni di ricerca ai Dipartimenti per
l’anno 2019 secondo quanto stabilito dalla Tabella distribuzione Assegni
di ricerca 2019 ed in particolare viene attribuito il cofinanziamento per n.
3 assegni di ricerca annuali al Dipartimento di Matematica;
• Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica, seduta del
13.06.2019, con cui si approva la proposta di accorpare due dei tre
assegni annuali attribuiti dal Senato Accademico nella seduta del
16.04.2019 e di trasformare gli stessi in un assegno biennale del costo
complessivo di Euro 27.787,00;
• Tenuto conto che l’integrazione è a carico del Dipartimento di
Matematica con l’utilizzo di fondi propri;
• Presenti e votanti 27: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore e dai Senatori: Mei, Alfonzetti, Avitabile, Biffoni, Borgia,
Catucci, Cerutti, Cirillo, D’Angelo, Desideri, De Toma, De Vito, Fucile,
Lavagna, Letizia, Mataloni, Piras, Tedeschi, Zicari, D’Addio, Ferri, Maioli,
Caiazzo, Rebichini, Santangelo, Scandolo
DELIBERA
di autorizzare il Dipartimento di Matematica ad attivare una procedura di
selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca biennale di categoria
A, in luogo di due annuali attribuiti da questo Senato con deliberazione n.
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121, seduta del 16.04.2019, secondo le procedure stabilite dal vigente
Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
9 luglio 2019

IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Eugenio Gaudio
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