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………… O M I S S I S …………..

25 settembre 2018

9.17 Proroga del contratto della dott.ssa Baldassarre Leonetta in qualità di
ricercatore a tempo determinato di tipologia "A" per il SSD FIS/03 SC 02/B1
presso il Dipartimento di Fisica
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 346/18
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;
 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 l’estratto del verbale della seduta del 15 marzo 2018 del Consiglio
del Dipartimento di Fisica;
 Visto il verbale della seduta del 14 maggio 2018 della Commissione di
valutazione dell'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta dalla
Dott.ssa Leonetta Baldassarre;
 Vista la nota del RAD del Dipartimento di Fisica del 24 luglio 2018;
 Visto il verbale della seduta del 17-18 settembre 2018 del Collegio dei
Revisori dei Conti;
 Considerato che il costo della proroga del contratto della ricercatrice,
pari ad € 97.707,60, grava integralmente sui fondi progetto MIUR SIR 2014
S.I.R BALDASSARRE, codice 000008_15_S_SIR_2014_ BALDASSARRE,
dal titolo “MINDS: Mid-Infrared Nano-optics: approaching plasmonics
with Doped Semiconductors”, come risulta dalla documentazione
contabile, allegato parte integrante;
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 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
25 settembre 2018

DELIBERA
di approvare la proroga in regime di impegno a tempo pieno, del contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato, in scadenza il 30 settembre
2018, della dott.ssa Leonetta Baldassarre, ricercatrice a tempo determinato
di tipologia A, per il SSD FIS/03, SC 02/B1, presso il Dipartimento di Fisica,
per il programma di ricerca relativo al progetto MIUR SIR 2014 dal titolo
”MINDS: Mid-Infrared Nano-optics: approaching plasmonics with Doped
Semiconductors”.
Il costo della proroga del contratto della ricercatrice, pari ad € 97.707,60,
grava per l’intero ammontare sui fondi del progetto MIUR SIR 2014 S.I.R
BALDASSARRE, codice 000008_15_S_SIR_2014_BALDASSARRE, dal
titolo “MINDS: Mid-Infrared Nano-optics: approaching plasmonics with
Doped Semiconductors”, come risulta dalla documentazione contabile,
allegato parte integrante.
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 …………..

