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7.10 Procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato di tipologia B per il SSD SECS-P/08 – SC 13/B2 presso il
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale – Riassegnazione risorsa
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 116/19
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Vista la Legge n. 240/2010;
 Visto il DM n. 168 del 28 febbraio 2018 di cui al Piano Straordinario per il
reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipologia B;
 Vista la propria delibera n. 88 del 13 marzo 2018 relativa alle posizioni di
RTD B di cui al citato D.M.;
 Vista la propria delibera n. 213 del 5 giugno 2018 relativa alla ripartizione
delle risorse di cui alla Programmazione 2018;
 Visto l’art. 1 comma 400 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
 Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Comunicazione e ricerca
sociale;
 Visto il Decreto Rettorale n. 998 del 20 marzo 2019;
 Considerato che la relativa procedura concorsuale bandita con D.R. n.
1828 del 12 luglio 2018 non ha avuto vincitore;
 Considerato che il termine ultimo di utilizzo delle risorse di cui al Piano
straordinario per RTD B è stato fissato dal Miur al 31 dicembre 2018;
 Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Nocifora, Colotta, Gras,
Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
di attribuire una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipologia
B al Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale per il settore
scientifico disciplinare SECS-P/08 quale anticipazione sulle risorse
destinate al reclutamento di personale docente per l’anno 2019.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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