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COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

Seduta straordinaria del 14 ottobre 2019 
 
 
2. Parere in merito alle modifiche allo Statuto. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all’approvazione definitiva, da parte del 
Senato accademico, delle modifiche allo Statuto dell’Ateneo, elaborate dalla Commissione per la 
revisione dello Statuto. 
 
 
3. Utilizzo Punti Organico 2019 e valutazioni in ordine alla Programmazione del personale 

docente e ricercatore. 
 
Il Consiglio di amministrazione, preso atto della relazione svolta dal Rettore riguardo alla distribuzione 
delle risorse attribuite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il decreto 8 agosto 
2019 n. 740 all’Ateneo per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo 
determinato per l’anno 2019 e tenuto conto delle decisioni assunte dal Consiglio stesso nella seduta del 
1° ottobre 2019, ha deliberato di: 
 

- riservare, con riferimento alle 83 posizioni di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 
3, lettera b), della legge 240/2010 in scadenza nel corso del 2020, una quota dei punti organico 
disponibili, pari a 16,60 PO, al fine di garantire il passaggio a professore associato dei ricercatori in 
possesso dell’abilitazione scientifica nazionale nel proprio settore concorsuale, che abbiano ricevuto 
un giudizio positivo al termine del triennio di servizio; 

 

- destinare una quota, pari a 10 PO, per posizioni premiali relative allo sviluppo della didattica e della 
ricerca di ampio respiro a beneficio di tutto l’Ateneo, a problematiche complesse di carattere 
assistenziale in collaborazione con aziende sanitarie pubbliche e a esigenze della didattica di 
servizio; 

 

- distribuire la rimanente quota, pari a 48,66 PO, fra i Dipartimenti per il reclutamento di personale 
docente, mediante l’applicazione del nuovo modello algoritmico, come di seguito riportato: 

 

Dipartimenti % PO Dipartimento PO per Dipartimento 

Beni culturali e ambientali 1,77% 0,86 

Bioscienze 3,66% 1,78 

Biotecnologie mediche e medicina traslazionale 3,09% 1,50 

Chimica 4,49% 2,18 

Diritto privato e storia del diritto 1,42% 0,69 

Diritto pubblico italiano e sovranazionale 2,34% 1,14 

Economia, management e metodi quantitativi 2,31% 1,12 

Filosofia “Piero Martinetti” 2,27% 1,11 

Fisica “Aldo Pontremoli” 4,34% 2,11 

Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 3,50% 1,70 

Informatica “Giovanni Degli Antoni” 4,28% 2,08 
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Lingue e letterature straniere 2,23% 1,09 

Dipartimenti % PO Dipartimento PO per Dipartimento 

Matematica “Federigo Enriques” 2,94% 1,43 

Medicina veterinaria 5,19% 2,53 

Oncologia ed emato-oncologia 3,38% 1,64 

Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, 
Agroenergia 

3,51% 1,71 

Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” 3,68% 1,79 

Scienze biomediche per la salute 5,01% 2,44 

Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche 2,22% 1,08 

Scienze cliniche e di comunità 4,70% 2,29 

Scienze della mediazione linguistica e di studi 
interculturali 

1,60% 0,78 

Scienze della salute 3,33% 1,62 

Scienze della Terra “Ardito Desio” 2,33% 1,13 

Scienze e politiche ambientali 3,17% 1,54 

Scienze farmaceutiche 2,88% 1,40 

Scienze farmacologiche e biomolecolari 3,10% 1,51 

Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” 1,88% 0,91 

Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente 3,73% 1,81 

Scienze sociali e politiche 3,33% 1,62 

Scienze veterinarie per la salute, la produzione 
animale e la sicurezza alimentare “Carlo Cantoni” 

1,74% 0,85 

Studi internazionali, giuridici e storico-politici 2,33% 1,13 

Studi letterari, filologici e linguistici 2,24% 1,09 

Studi storici 2,04% 0,99 

 

- disporre che la dotazione di punti organico attribuita a ciascun Dipartimento venga gestita 
autonomamente dallo stesso, nel rispetto della normativa vigente in tema di reclutamento, delle 
priorità delle posizioni indicate nella programmazione triennale nonché degli obiettivi strategici di 
Ateneo e di Dipartimento; 

 

- in riferimento alle chiamate dirette riservate a soggetti in possesso di specifici requisiti, secondo 
quanto previsto dall’art. 1, comma 9, della legge 230/2005, stabilire che, ove venga riconosciuto il 
contributo ministeriale, il valore in punti organico addebitato sulla disponibilità del Dipartimento 
equivale alla metà del punto corrispondente al ruolo da reclutare; 

 

- nell’ambito del programma di rientro dei cervelli, limitatamente al reclutamento mediante chiamata 
diretta di studiosi vincitori di contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio, per i quali non 
è previsto il nulla osta del MIUR, disporre che il valore in punti organico addebitato all’Ateneo (pari al 
50 per cento del punto corrispondente al ruolo da reclutare) sia coperto nella misura del 50 per cento 
dal Dipartimento e nel restante 50 per cento dall’Ateneo; 
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- rinviare la compensazione dei resti positivi e negativi dei punti organico attribuiti ai Dipartimenti al 
momento della distribuzione dei punti organico residui per l’anno 2019 e comunque alle assegnazioni 
successive. 

 

4. Atti e contratti. 
 

1. Convenzione con la Fondazione Human Technopole per attività di collaborazione scientifica – 
Ratifica decreto rettorale di autorizzazione alla stipula. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale n. 500 del 2 ottobre 2019, con cui è stata 
autorizzata la stipula della convenzione con Human Technopole Foundation per collaborazione 
scientifica nel campo della Neurogenomica. Secondo quanto indicato nell’allegato tecnico alla 
convenzione il prof. Giuseppe Testa, ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/11 – Biologia 
molecolare presso il Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia, acquisisce il ruolo di Direttore della 
Neurogenomica della Fondazione. 
 
 
5. Varie ed eventuali. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto 
dell’O.d.g. 
 
 
 Il Direttore Generale 
 (Roberto Conte) 
 
 
 
 


