Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta straordinaria del 28 gennaio 2015.

1 – Punti Organico 2014: discussione in merito alla loro ripartizione. Criteri
l’aggiornamento della programmazione del fabbisogno del personale ai Dipartimenti.

per

Il Consiglio di amministrazione ha avviato la discussione in merito alla ripartizione dei Punti Organico
2014 per il reclutamento di posizioni di professore ordinario, professore associato, ricercatore a tempo
determinato di tipo A e di tipo B e di personale tecnico-amministrativo, riservandosi di assumere una
decisione definitiva sull’argomento in una delle prossime sedute.

2 - Varie ed eventuali.
2/01 -

Chiamate, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di professori di
seconda fascia (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata dei sotto indicati vincitori di procedure
selettive bandite per la copertura di posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma
6, della Legge n. 240/2010:
Nominativo
Dipartimento
Gamberini Andrea Studi storici
Venuda Fabio
Studi storici

2/02 -

Settore concorsuale
11/A1 - Storia Medievale
11/A4 - Scienze del Libro, del
Documento e Scienze storico
religiose

SSD
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/08 - Archivistica,
Bibliografia e Biblioteconomia

Proposta di delibera sulla proroga dei contratti di ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 su finanziamenti esterni.

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il Rettore a prorogare, per soli uno o due anni e per una
sola volta, i contratti di ricercatore a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a),
della legge 240/2010, a condizione che il Consiglio del Dipartimento presso cui il ricercatore ha
usufruito del ontratto si esprima a favore della proroga e attesti la copertura finanziara della relativa
spesa in seguito all’ottenimento di un apposito finanziamento esterno.
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