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………… O M I S S I S …………..
6.8. Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini" Bando 2016
26 giugno 2018

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 247/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre
2012;
 Visto il D.M. n. 992 del 19 dicembre 2016 per il reclutamento di giovani
ricercatori “Rita Levi Montalcini”;
 Vista la nota MIUR del 25 maggio 2018, prot. n. 44540;
 Visti i progetti di ricerca presentati dai dott.ri Antonio Genova e Lorenzo
Rovigatti;
 Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Fisica del 14 giugno
2018;
 Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e
Aerospaziale del 19 giugno 2018;
 Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Azzaro, Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
- di autorizzare la stipula del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3), lettera b), della
Legge n. 240/2010 del dott. Antonio Genova, nell’ambito del Programma
giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” di cui al D.M. n. 992 del 19 dicembre 2016, subordinatamente al parere favorevole del Senato Accademico in merito all’eccellenza del curriculum del suindicato ricercatore;
- di autorizzare la stipula del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3), lettera b), della
Legge n. 240/2010 del dott. Lorenzo Rovigatti, nell’ambito del Programma
giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” di cui al D.M. n. 992 del 19 dicembre 2016, subordinatamente al parere favorevole del Senato Accademico in merito all’eccellenza del curriculum del suindicato ricercatore;
- di dare mandato all’ASSCO di accantonare, in sede di programmazione
delle risorse, il differenziale di Punti organico per l’inquadramento dei
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dott.ri Antonio Genova e Lorenzo Rovigatti in qualità di professore associato, ex art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, in caso di esito favorevole della valutazione a cui i suddetti ricercatori saranno sottoposti nel
3° anno di contratto.
26 giugno 2018

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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