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9.1
Ripartizione assegni di ricerca utile di esercizio 2018 e fondi 5 per
mille anno 2017
………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 173/19
IL SENATO ACCADEMICO
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto dell’Università;
• Visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato
con D.R. n. 1030/2017 del 7.04.2017;
• Visto il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio
2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
18.12.2018;
• Vista la propria deliberazione n. 78 del 5.03.2019 con cui sono state
ripartite le risorse per assegni di ricerca per l’anno 2019, destinando il
75% delle stesse al cofinanziamento di assegni di ricerca attribuiti ai
Dipartimenti e il restante 25% per assegni di ricerca di interesse
istituzionale dell’Ateneo e di utilizzare, quale criterio di ripartizione, il
modello premiale per “Ricerca e Funzionamento” previsto nel “Sistema
di indicatori per l’allocazione delle risorse a Facoltà e Dipartimenti”, già
utilizzato nel 2018, riparametrato al numero attuale dei Dipartimenti,
salvaguardando in termini premiali i Dipartimenti oggetto di
riorganizzazione;
• Vista la propria deliberazione n. 121 del 16.04.2019 con cui è stata
approvata la ripartizione degli assegni di ricerca ai Dipartimenti per
l’anno 2019;
• Viste le deliberazioni n. 162 e n. 174 del 21.05.2019 con le quali il
Consiglio di Amministrazione ha deliberato di destinare l’importo
complessivo di Euro 1.293.846,55 al finanziamento di assegni di ricerca,
di cui Euro 1.000.000,00 derivante dall’utile di esercizio 2018 ed Euro
293.846,55 proveniente dai fondi 5 per mille anno 2017;
• Vista la tabella di ripartizione degli assegni di ricerca ai Dipartimenti
elaborata dall’Ufficio Supporto Strategico e Programmazione;
• Considerata la necessità di individuare specificatamente le Strutture
destinatarie degli assegni di ricerca finanziati con le risorse derivanti dal
5 per mille 2017;
• Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito, in particolare
sull’opportunità di procedere all’eventuale aggiornamento dei criteri di
attribuzione delle risorse;
• Presenti e votanti 29: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti,
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Avitabile, Biagioni, Biffoni, Borgia, Catucci, Cerutti, D’Angelo, Desideri,
De Toma, De Vito, Fucile, Lavagna, Letizia, Mataloni, Tedeschi, Torrisi,
Zicari, D’Addio, Ferri, Maioli, Caiazzo, Santangelo, Santarelli, Scandolo,
Subiaco
DELIBERA
- di approvare la ripartizione degli assegni di ricerca ai Dipartimenti per
l’anno 2019, contenuta nella Tabella allegato parte integrante della
relazione Assegni ricerca 2019;
- di stabilire che i Dipartimenti debbano provvedere all’emanazione dei
Bandi per il conferimento degli assegni di ricerca loro attribuiti con la
presente delibera entro il termine massimo del 31.12.2019, indicando nel
Bando la specifica fonte di finanziamento dell’assegno di ricerca e dando
la massima priorità all’indizione delle procedure selettive gravanti sui
fondi del 5 per mille 2017;
- di stabilire che le risorse assegnate con la presente delibera siano
recuperate al Bilancio Universitario in caso di mancata attivazione della
procedura selettiva da parte della Struttura assegnataria entro il
31.12.2019;
- di dare mandato al Rettore di utilizzare il budget residuo di Euro
80.721,79, derivante dalla differenza tra le risorse stanziate dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 21.05.2019, pari ad Euro
1.293.846,55, e il costo complessivo dei 61 assegni di ricerca, pari ad
Euro 1.213.124,76, per specifiche necessità o particolari esigenze di
ricerca avanzate dai Dipartimenti
E
INVITA
nuovamente il Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento a
sottoporre all’approvazione del Senato Accademico una proposta di
modifica condivisa dei criteri di attribuzione delle risorse.
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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