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11.1. Ripartizione fondo avvio attività di ricerca top scientist
………… O M I S S I S …………..

23 ottobre 2018

DELIBERAZIONE N. 394/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto l’articolo 1 comma 9 della Legge 230/2005 e successive modificazioni ed
integrazioni;
 Vista la delibera n. 151 del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2018 recanti raccomandazioni sul reclutamento dei top scientist;
 Vista la delibera n. 207 del Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 2018 di
approvazione della destinazione dell’utile di esercizio 2017;
 Viste le delibere n. 261 del Senato Accademico del 18 settembre 2018 e n. 330
del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2018 che hanno approvato
le chiamate dirette per chiara fama dei Proff. Alessandra Carattoli, Vincenzo di
Marzo e Stefano Passerini subordinate all’acquisizione di parere favorevole del
MIUR;
 Visto il contratto a titolo gratuito per attività di ricerca stipulato dall’Ateneo con
il prof. Bruno Scrosati;
 Considerata la disponibilità di 1.000.000,00 di euro sul budget ASURTT, conto
A.C. 13.05.090.030 – Altri contributi di Ateneo per la ricerca;
 Presenti n. 8, votanti n. 6: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Rettore e dai consiglieri: Nocifora, Gras, Altezza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
- di ripartire la somma disponibile, pari a euro 1.000.000,00, in quattro quote
uguali pari a euro 250.000,00 l’una;
- di impegnare euro 750.000,00, quale fondo di avvio attività di ricerca top scientist, a favore dei prof. Alessandra Carattoli, Vincenzo di Marzo e Stefano Passerini, da trasferire ai dipartimenti proponenti di riferimento a seguito dell’acquisizione del parere favorevole del MIUR e all’atto della presa di servizio;
- di impegnare e trasferire euro 250.000,00 al Dipartimento di Ingegneria Chimica
Materiali e Ambiente quale fondo di avvio per attività di ricerca a favore del top
scientist prof. Bruno Scrosati.
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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