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25 settembre 2018

9.14 Proposta di attivazione di una procedura di reclutamento di n. 2 posti
di ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il SSD MED/09 SC
06/B1 presso il Dipartimento Medicina Clinica
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 343/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24, comma 3,
lett. a);
 Visto lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre
2012;
 Visto il Decreto Legislativo n. 49/2012, in particolare l’art. 5, comma 5 e
l’art. 7, comma 2;
 Vista la nota MIUR prot. n. 8312 del 5 aprile 2013;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 133 del 27 aprile
2017;
 Visto il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia A emanato con D.R. n. 2578 dell’11
ottobre 2017;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474 del 19 dicembre
2017 di approvazione del Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio
dell’anno 2018;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 475 del 19 dicembre
2017 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale
2018/2020;
 Visto il verbale del Dipartimento di Medicina Sperimentale del 24 maggio
2018;
 Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica del 29
maggio 2018;
 Visto il contratto di ricerca AIFA dal titolo “Circulating microRNAs and
DNA (cfDNA) as novel biomarkers for diagnostic, prognostic and
therapeutic use in Medullary Thyroid Carcinoma” codice AIFA-201602365049; codice CUP B83C18000040005;
 Visto l’accordo di collaborazione scientifica stipulato tra il Dipartimento
di Medicina Sperimentale e il Dipartimento di Medicina Clinica;
 Visto il verbale della seduta del 17-18 settembre 2018 del Collegio dei
Revisori dei Conti;
 Considerato che il costo dei contratti dei due ricercatori, pari a
complessivi euro 212.655,06, grava per euro 106.330,06 sul budget del
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Dipartimento di Medicina Clinica e, in particolare, sui fondi del contratto
di ricerca AIFA dal titolo “Circulating microRNAs and DNA (cfDNA) as
novel biomarkers for diagnostic, prognostic and therapeutic use in
Medullary Thyroid Carcinoma” codice AIFA-2016-02365049; codice CUP
B83C18000040005, trasferiti all’Amministrazione centrale con ordinativo
di pagamento n. 48156 del 4 luglio 2018, e, per la restante quota, pari ad
euro 106.325,00, sul contributo concesso dal Consiglio di
Amministrazione con la delibera n. 214 del 5 giugno 2018;
 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 approvare l’attivazione di una procedura selettiva di chiamata per il
reclutamento di n. 2 Ricercatori a tempo determinato di categoria “A” con
regime di impegno a tempo definito, per la durata di tre anni, eventualmente
prorogabile per ulteriori due anni, presso il Dipartimento di Medicina
Clinica, Facoltà di Medicina e Odontoiatria, per il Settore Scientifico
Disciplinare MED/09, Settore Concorsuale 06/B1, per la realizzazione,
rispettivamente, dei programmi di ricerca “Carcinoma midollare della
tiroide di neodiagnosi: applicazione della biopsia liquida a scopo
prognostico e predittivo di risposta al trattamento chirurgico iniziale” e
“Medicina di precisione: Identificazione di markers tumorali circolanti
capaci di monitorare le variazioni genomiche espressione dell’eterogeneità
tumorale presenti nei tumori avanzati metastatici in progressione di
malattia. Ottimizzazione della terapia sistemica in risposta alle variazioni
genomiche individuali: il modello del tumore midollare”.
Il costo dei contratti dei due ricercatori, pari a complessivi euro 212.655,06,
grava per euro 106.330,06 sul budget del Dipartimento di Medicina Clinica
e, in particolare, sui fondi del contratto di ricerca AIFA dal titolo “Circulating
microRNAs and DNA (cfDNA) as novel biomarkers for diagnostic,
prognostic and therapeutic use in Medullary Thyroid Carcinoma” codice
AIFA-2016-02365049;
codice
CUP
B83C18000040005,
trasferiti
all’Amministrazione centrale con ordinativo di pagamento n. 48156 del 4
luglio 2018, allegato parte integrante della presente delibera, e, per la
restante quota, pari ad euro 106.325,00, sul contributo concesso dal
Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 214 del 5 giugno 2018.
Il costo del cofinanziamento dell’attivazione dei due contratti a carico
dell’Amministrazione centrale grava sui fondi provenienti dall’utile di
esercizio 2016, stanziati dal Consiglio di Amministrazione con la delibera
n. 133 del 27 aprile 2017.
Pertanto, la spesa complessiva di € 212.655,06 relativa al costo dei contratti
dei due ricercatori trova copertura economico-finanziaria sul progetto
282588_RIC_FDI_PROPRI:
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- per € 151.907,32 sul conto bilancio A.C. 04.02.070.010 “Competenze fisse
al personale ricercatore a tempo determinato di tipo "A" (convenzioni e
fondi propri)”;
- per € 47.835,62 sul conto bilancio A.C. 04.02.080.010 “Contributi
obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a
tempo determinato di tipo "A" (convenzioni e fondi propri)”;
- per € 12.912,12 sul conto bilancio A.C. 04.02.080.020 “Irap su
competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo
"A" (convenzioni e fondi propri)”.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
………… O M I S S I S …………..

