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13 novembre 2018

8.9. Nomina Commissione di valutazione per l'attribuzione ai professori e
ai ricercatori a tempo pieno dei compensi aggiuntivi per l'anno 2018
gravanti sul fondo di Ateneo per la premialità
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 415/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Vista la Legge n. 240/2010 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 9;
 Visto il Regolamento per la Disciplina del Fondo di Ateneo per la Premialità ai sensi dell’art. 9 della Legge 20 dicembre 2010 n. 240, approvato dal
Senato Accademico nella seduta del 18 settembre 2018 e dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 25 settembre 2018 ed emanato con
Decreto Rettorale n. 2487/2018;
 Considerato che ai sensi dell’art. 7, comma 1, del suddetto Regolamento,
i componenti della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti, nonché per l’effettuazione del calcolo del punteggio, al fine dell’attribuzione delle risorse previste dal Fondo di Ateneo per la Premialità,
devono essere “scelti tra coloro che non hanno presentato istanza di riconoscimento del compenso”;
 Considerata l’opportunità di liquidare i compensi aggiuntivi gravanti sul
Fondo di Ateneo per la Premialità entro il 31 dicembre 2018, al fine di
poter beneficiare del cofinanziamento concesso dal MIUR;
 Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla nomina della Commissione in deroga a quanto previsto all’art. 7, comma 1, del Regolamento,
anteriormente all’avvio della procedura di valutazione;
 Ritenuto, altresì, opportuno per il fine di cui sopra che l’Area Risorse
Umane fornisca al Rettore, con la massima urgenza, un elenco del personale docente che non potrà essere ammesso a partecipare alla procedura per il riconoscimento del fondo di Ateneo per la premialità - anno
2018 per mancanza di requisiti, di cui all’art. 2 del relativo Regolamento,
dal quale individuare i nominativi dei sei componenti effettivi e dei sei
componenti supplenti da designare in seno alla predetta Commissione;
 Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Nocifora, Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
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di dare mandato al Rettore, sentite le proposte formulate dai componenti
del Consiglio di Amministrazione, di nominare con proprio Decreto, dando
sin d’ora per rato e fermo il disposto, i sei componenti effettivi ed i sei componenti supplenti della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti, nonché per l’effettuazione del calcolo del punteggio, al fine dell’attribuzione delle risorse previste dal Fondo di Ateneo per la Premialità per
l’anno 2018 ai professori e ricercatori a tempo pieno.
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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