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6.10. Convenzione con la società Promedica Bioelectronics s.r.l. per il
finanziamento di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia
B presso il Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche ed
Anatomo-Patologiche SC 06/I1 – SSD MED/36
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 383/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto dell’Università;
 Visto il D. Lgs. n. 49/2012, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma
2;
 Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche, in
particolare l’art. 18, comma 3;
 Visto il Regolamento per il finanziamento delle chiamate di personale
docente di I e II fascia emanato con D.R. n. 1220 dell’11 aprile 2011;
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 190 del 14 giugno 2016;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 240 del 21 giugno
2016 con cui è stata approvata, subordinatamente al parere favorevole
del Collegio dei Revisori dei Conti, la convenzione con la Società
Promedica Bioelectronics S.r.l. per la concessione di un finanziamento
di euro 750.000,00, per un posto di ricercatore a tempo determinato di
tipologia B per il Settore concorsuale 06/I1, Settore scientifico
disciplinare MED/36, presso il Dipartimento di Scienze Radiologiche,
Oncologiche e Anatomo-Patologiche della Facoltà di Medicina e
Odontoiatria, dando mandato al Rettore di apportare quelle modifiche
necessarie che non alterassero i contenuti essenziali dell’atto;
 Visto l’estratto della seduta del 19 marzo 2018 del Collegio dei Revisori
dei Conti;
 Considerato che il costo triennale del contratto di un ricercatore a tempo
determinato di tipologia B e, per ulteriori 12 anni, di un professore di
ruolo di seconda fascia con regime di impegno a tempo pieno ammonta
attualmente ad euro 1.151.527,19;
 Considerata, pertanto, la necessità di integrare il finanziamento
concesso dalla Società Promedica Bioelectronics S.r.l. per l’importo di
euro 401.527,19, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in
materia;
 Considerata la disponibilità di fondi confluiti nell’esercizio finanziario
2017, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett b), del relativo Regolamento di
Ateneo, nel Fondo Unico di Ateneo, provenienti dalla quota di prelievo in
favore dell’Amministrazione Centrale sui proventi delle prestazioni per
conto terzi ex art. 66 D.P.R. n. 382/80, in misura pari al 10% del
finanziamento al netto di IVA, attualmente assegnati sui conti relativi al
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trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato di tipologia
A;
 Presenti n. 9, votanti n. 7: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Nocifora, Gras, Altezza, Chiaranza,
Benincasa e Lodise
DELIBERA
- di autorizzare la copertura economico-finanziaria della differenza tra il
costo quindicennale della posizione di RTDB e, successivamente, di
professore di seconda fascia e il finanziamento concesso dalla Società
Promedica Bioelectronics S.r.l., facendo gravare il relativo onere, pari ad
euro 401.527,19, sulle risorse finanziarie confluite, ai sensi dell’art. 7,
comma 1, lett b), del relativo Regolamento di Ateneo, nel Fondo Unico di
Ateneo,
provenienti
dalla
quota
di
prelievo
in
favore
dell’Amministrazione Centrale sui proventi delle prestazioni per conto
terzi ex art. 66 D.P.R. n. 382/80, in misura pari al 10% del finanziamento
al netto di IVA, attualmente assegnate sui conti relativi al trattamento
economico dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A;
- di autorizzare, a tal fine, lo storno di complessivi euro 401.527,19, dai
conti di bilancio relativi al trattamento economico dei ricercatori a tempo
determinato di tipologia A ai conti relativi al trattamento economico dei
professori e, in particolare lo storno di:
- euro 286.825,62 dal conto A.C.04.02.070.011 (Competenze fisse al
personale ricercatore a tempo determinato di tipo "A" (fondo unico di
Ateneo)) UA.S.001.DUF.ARU.DOC al conto A.C.04.01.010.010
(Competenze fisse ai professori) UA.S.001.DUF.ARU.DOC;
- euro 90.321,39 dal conto A.C.04.02.080.011 (Contributi obbligatori a
carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo
determinato
di
tipo
"A"
(fondo
unico
di
Ateneo))
UA.S.001.DUF.ARU.DOC al conto A.C.04.01.020.010 (Contributi
obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai professori)
UA.S.001.DUF.ARU.DOC;
- euro 24.380,18, dal conto A.C.04.02.080.021 (Irap su competenze fisse
al personale ricercatore a tempo determinato di tipo "A" (fondo unico
di Ateneo)) UA.S.001.DUF.ARU.DOC al conto A.C.04.01.020.020 (Irap
su competenze fisse ai professori) UA.S.001.DUF.ARU.DOC.
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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