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9.1 Chiamate dirette Linee Guida
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DELIBERAZIONE N. 134/2020
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.;
Visto l’art.1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione n. 413/2019 del 17.12.2019 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha raccomandato alla Commissione, istituita dal Senato
Accademico e modificata con propria delibera n. 312/2019, di valutare,
per il futuro, una diversa modalità di computo dei punti organico, e di
definire linee guida sui criteri di selezione delle proposte di chiamata
diretta;
Visto il verbale della seduta del 19.02.2020 della suddetta Commissione;
Vista la deliberazione n. 109/20 del Consiglio di Amministrazione del
7.04.2020;
Vista la deliberazione n. 105/20 del Senato Accademico del 16.04.2020;
Visto il verbale n. 6/2020 del Collegio dei Direttori di Dipartimento del
18.05.2020 con cui è stato espresso il parere circa la non opportunità
dell’introduzione nelle linee guida, stante le criticità di ordine giuridico,
del conseguimento del titolo relativo all’ASN per i candidati alle chiamate
dirette;
Tenuto conto delle osservazioni formulate nel corso di ampio e articolato
dibattito, in particolare sull’opportunità di:
- riservare alle valutazioni della Commissione il criterio del
conseguimento del titolo relativo all’ASN per i candidati alle chiamate
dirette;
- chiedere al Consiglio di Amministrazione, nel caso di proposte di
chiamate dirette di vincitori di progetti di Ricerca ERC e Marie
Sklodowska Curie Actions, di valutare la possibilità di scorporare dal
computo dei punti organico il relativo budget;
- applicare le linee guida a decorrere dall’anno 2021;
Presenti in modalità telematica e votanti 32, maggioranza 17: con 31 voti
favorevoli espressi nelle forme di legge dal Rettore, dal Pro Rettore
Vicario e dai Senatori: Mei, Altamura, Avitabile, Borgia, De Vito, Di Norcia,
Ettorre, Franchitto, Gaudenzi, Lari, Letizia, Lettieri, Malvenuto, Mataloni,
Persechino, Rinzivillo, Romiti, Rota, Tedeschi, Villari, Bumbaca, Cavallo,
Cusanno, Marotta, Caiazzo, Santangelo, Santarelli, Scandolo, Subiaco e
1 astensione della senatrice Asquini

Pag 2

DELIBERA
26 maggio 2020

- di approvare in via definitiva le proposte formulate dalla Commissione in
ordine alle modalità di computo dei punti organico e alla definizione di
linee guida sui criteri di selezione delle proposte di chiamata diretta,
riservando alle valutazioni della medesima Commissione il criterio del
conseguimento del titolo relativo all’ASN per i candidati alle chiamate
dirette;
- di dare mandato agli Uffici di riformulare le Linee guida di cui al verbale
del 19.02.2020 della Commissione, allegato parte integrante della
presente delibera, scorporando il predetto criterio del conseguimento
del titolo relativo all’ASN per i candidati alle chiamate dirette;
- di dare mandato al Rettore di sottoporre alle valutazioni del Consiglio di
Amministrazione la possibilità di scorporare dal computo dei punti
organico il budget relativo ai vincitori di Progetti di Ricerca ERC e Marie
Sklodowska Curie Actions.
Le linee guida sui criteri di selezione delle proposte di chiamata diretta
trovano applicazione per le proposte formulate nel corso del 2021.
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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