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9.2 Chiamata diretta dott.ssa Chiara Adorisio
25 settembre 2018

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 331/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre
2012;
 Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 195 dell’11 luglio 2017;
 Visto il DM del 9 agosto 2017, n. 610 (Definizione dei criteri di ripartizione
del Fondo di Finanziamento Ordinario per l’anno 2017), in particolare
l’art. 5 (Incentivi per chiamate dirette ai sensi della Legge n. 230/2005 e
di docenti esterni all’ateneo) che prevede che “Gli interventi di
cofinanziamento sono riservati alle istituzioni universitarie che nel
triennio 2014-2016, abbiano impiegato almeno il 20% dei Punti organico
destinati all’assunzione di Professori a soggetti esterni all’ateneo ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 18, comma 4, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240”;
 Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 347 del 26
settembre 2017 con la quale sono state destinate le risorse per il
cofinanziamento delle chiamate dirette;
 Viste le deliberazioni n. 474 e n. 475 del Consiglio di Amministrazione del
19 dicembre 2017 con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il
bilancio autorizzatorio per l’anno 2018 ed il bilancio di previsione
triennale 2018-2020;
 Considerato che il MIUR, con riferimento alle proposte di chiamata
presentate dall’Ateneo nel 2017, ha autorizzato la nomina della
dottoressa Chiara Adorisio, specificando che la chiamata non è
ammissibile al cofinanziamento di cui all’articolo 5 del DM n. 610/2017, in
quanto risulta che questo Ateneo non ha impegnato, nel triennio 20142016, almeno il 20% dei Punti organico destinati all’assunzione di
Professori per il reclutamento di soggetti esterni all’Ateneo, ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 18, comma 4, della Legge n. 240/2010;
 Viste le deliberazioni del Senato Accademico n. 13 del 20 febbraio 2018
e n. 203 del 29 maggio 2018;
 Viste le deliberazioni n. 32 del 23 febbraio 2018 e n. 215 del 5 giugno 2018
del Consiglio di Amministrazione;
 Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 263 del 18 settembre
2018;
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 Considerato che la dottoressa Adorisio è stata titolare di un contratto di
lavoro subordinato in qualità di ricercatore a tempo determinato
nell’ambito del Programma “Rita Levi Montalcini”, per il periodo
1.07.2011/30.06.2014, rinnovato per il periodo 1.07.2014/30.06.2017.
 Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Polimeni, Colotta, Gras, Altezza,
Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
- di integrare nella misura di 0,35 punti organico, le risorse stanziate a
titolo di finanziamento della chiamata diretta della dottoressa Chiara
Adorisio, alla luce del mancato cofinanziamento ministeriale;
- di subordinare la presa di servizio della dottoressa Chiara Adorisio
all’esito della verifica del rispetto da parte dell’Ateneo del vincolo del
20% dei punti organico destinati all’assunzione di Professori riservato a
soggetti esterni, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18, comma 4
della Legge n. 240/2010;
- di conteggiare il finanziamento della chiamata diretta della dottoressa
Chiara Adorisio nello “storico” del Dipartimento beneficiario.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli
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f.to Eugenio Gaudio
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