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7.1 D.M. 28 FEBBRAIO 2018, N. 168. PIANO STRAORDINARIO 2018 PER IL
RECLUTAMENTO RICERCATORI DI CUI ALL'ART. 24, COMMA 3, LETT. B) DELLA
LEGGE N. 240/2010
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 88/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE












Letta la relazione istruttoria;
Vista la Legge n. 240/2010, in particolare l’art. 24, comma, 3 lett. b);
Visto l’art. 1, comma 633 della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 327 del 18 luglio 2017
relativa alla selezione dei dipartimenti di eccellenza da ammettere alla
selezione per il finanziamento di cui alla Legge n. 232/2016;
Visto il DM n. 168 del 28 febbraio 2018 relativo all’assegnazione alle istituzioni
universitarie statali delle risorse per il Piano Straordinario per il reclutamento
di ricercatori di tipologia B;
Considerato che alla Sapienza sono stati assegnati complessivamente 68 posti
per RTD B, di cui 10 come assegnazione della quota base e che per tale
assegnazione l’art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. n. 168/2018 prevede che sia
data comunicazione al Ministero dei Dipartimenti destinatari di tali risorse
entro 60 giorni dalla registrazione del decreto alla Corte dei Conti;
Considerato, altresì, che ai sensi dell’art, 2, comma 2, del D.M. n. 168/2018 le
restanti 58 posizioni di RTDB devono essere utilizzate entro il 31 dicembre
2018, pena il riassorbimento delle stesse da parte del MIUR;
Ritenuto, pertanto, opportuno attribuire in tempi brevi le 10 posizioni di RTD B
dell’assegnazione quale quota base ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) del citato
DM n. 168/2018, nonché di procedere all’aggiornamento della programmazione
2017-2019 al fine consentire la distribuzione, sia delle rimanenti 58 posizioni di
RTDB di cui al suddetto Piano Straordinario, sia delle risorse stanziate in
bilancio per la programmazione di fabbisogno di personale per l’anno 2018;
Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Colotta, Gras, Altezza,
Chiaranza
DELIBERA

- di attribuire, previa acquisizione dell’accettazione delle posizioni in argomento
da parte dei destinatari, 9 delle 10 posizioni per RTD B assegnate alla Sapienza
come quota base ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.M. n. 168/2018 nella
misura di una posizione a ciascuno dei nove dipartimenti selezionati nella
graduatoria nazionale dei dipartimenti di eccellenza e non ammessi al
finanziamento sotto elencati:
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-

Dipartimento di Biologia ambientale
Dipartimento di Filosofia
Dipartimento di Fisiologia e farmacologia “Vittorio Erspamer”
Dipartimento di Ingegneria meccanica e aero-spaziale
Dipartimento di Matematica
Dipartimento di Medicina sperimentale
Dipartimento di Scienze dell’antichità
Dipartimento di Scienze giuridiche
Dipartimento di Storia, disegno e restauro dell’architettura

- di dare mandato al Rettore di acquisire dai destinatari delle posizioni di cui al
punto precedente le manifestazioni di interesse all’accettazione delle predette
posizioni;
- di dare mandato al Rettore di procedere all’individuazione della struttura
destinataria della restante posizione, in ragione di situazioni di criticità già
segnalate e di procedere all’attribuzione delle eventuali posizioni per le quali
non vi sia manifestazione di interesse da parte dei Dipartimenti destinatari per
le medesime motivazioni;
- di dare mandato all’Ufficio competente di inviare una richiesta alle Facoltà e ai
Dipartimenti di verifica/integrazione della programmazione 2017-2019 al fine di
consentire in tempi brevi la distribuzione alle medesime strutture, sia delle
rimanenti 58 posizioni di RTDB di cui al suddetto Piano Straordinario, sia delle
risorse stanziate in bilancio per la programmazione di fabbisogno di personale
per l’anno 2018. Le eventuali modifiche/integrazioni, comprensive delle relative
delibere, dovranno pervenire da Facoltà e Dipartimenti in tempo utile alla
sottoposizione agli Organi Collegiali entro il mese di aprile 2018. In assenza di
risposta si intende confermata la programmazione 2017-2019 già comunicata
lo scorso anno.
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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