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Consiglio di Amministrazione 

Seduta straordinaria del 
29 Gennaio 2016 

 

2. Di prevedere  nei bandi di concorso per Assegni di Ricerca, Personale 
Tecnico Amministrativo, Dirigenti e Collaboratore Esperto Linguistico e 
per l’attribuzione di incarichi individuali di lavoro autonomo di natura  
coordinata e continuativa o occasionale tra le cause di incompatibilità 
quanto previsto dall’art. 18 c. 1 lettera b) della Legge 240/2010 
includendo anche il rapporto di coniugio o convivenza more uxorio. 

 

8.2) ATTIVITA’ GESTIONALI DEI RICERCATORI 

Delibera n. 25/2016 Cda 29 gennaio 2016 –  
 
Il Rettore ricorda la decisione assunta dal Consiglio nella seduta del 29 

settembre u.s.  che non ha riconosciuto lo sgravio per la docenza ai ricercatori 
impegnati in attività di carattere gestionale, in quanto non titolari di incarichi 
istituzionali. 

Egli, ritenendo che tale impegno vada comunque premiato, propone di 
convertire lo sgravio dall’attività didattica per i  ricercatori impegnati in attività 
gestionali (CdA, SA, coordinatore o referente di CdS) in un equivalente quota 
compensativa. 

Il  Consiglio di Amministrazione 
- Udita la relazione; 
- Considerata la deliberazione assunta nella seduta del 29 settembre 

u.s. che sottolineava la necessità di premiare l’impegno dei ricercatori 
impegnati in attività gestionali e che pertanto convertiva lo sgravio 
dall’attività didattica in un equivalente quota compensativa da pagarsi 
per l’a.a. 2014-2015; 

- Valutata l’opportunità di estendere tale deliberazione anche per gli anni 
accademici successivi; 

- Con voti palesi, unanimi e favorevoli 
Delibera 

Di premiare l’impegno dei ricercatori impegnati in attività gestionali (CDA, 
SA e referente di CdS) con quota compensativa equivalente allo sgravio 
dell’attività didattica. 

 

8.3) Accoglienza Dott. Dimonte vincitore programma per giovani “Rita 
Levi Montalcini - D.M. n 1060 del 23/12/2013 
Delibera n.  26/2016 Cda 29 gennaio 2016 –  

 
E’ presente, per la sola parte della relazione il Prof. Emilio Musso delegato a 
relazionare dal Direttore del Dipartimento Prof. Fabio Fagnani. 
 
 Il Rettore ricorda quanto già esaminato e discusso nelle sedute del 2 e 22 
dicembre 2016 in merito alla chiamata del Dott. V. Dimonte. 
 In particolare il Rettore informa che il DISMA, a seguito delle 
raccomandazioni del Consiglio di Amministrazione espresse nella seduta del 
22 dicembre 2015, si è espresso nuovamente nella seduta del 28 gennaio 
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2016 con una deliberazione negativa come da estratto del Verbale del 
Consiglio di Dipartimento. 
 
 Il Rettore lascia la parola al Prof. Musso che legge il documento redatto 
dal Gruppo di Lavoro Programmazione (GdL-SP) del DISMA nel quale si  
dettagliano le motivazioni che rendono il Dipartimento contrario all’operazione. 
 
 Il Rettore lascia quindi la parola ai Consiglieri. 
 
 Segue il dibattito che mette in luce il grande imbarazzo del Rettore e del 
Consiglio di Amministrazione per la decisione del DISMA. 

Il Rettore esprime dissenso nei confronti della  posizione assunta dal 
Dipartimento e non condivide le motivazioni per cui lo stesso, nonostante i 
rilievi espressi dal CDA,  ha ritenuto di non accogliere il vincitore di un 
prestigioso premio nazionale, selezionato da un Commissione 
autorevolissima, presieduta dal Presidente della Conferenza dei Rettori e 
composta da scienziati  di indiscutibile prestigio internazionale.  

Il Consiglio di Amministrazione ribadisce comunque, coerentemente con le 
linee strategiche “Orizzonte 2020”, la propria disponibilità ad accogliere i 
vincitori di premi nazionali e/o internazionali di prestigio. 

 
Il Rettore invita quindi il Consiglio a deliberare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione 

- Udita la relazione; 
- Visto il D.M. n. 1060 del 23 dicembre 2013; 
- Visto il D.M. n. 685 del 10 settembre 2015; 
- Vista la nota MIUR prot. 12341 del 20/10/2015; 
- Visto il CV del Dott. Vincenzo DIMONTE; 
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Matematiche 

“G. L. Lagrange” del 25 novembre 2015; 
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2015; 
- Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Matematiche “G. 

L. Lagrange” del 28 gennaio u.s. ha deliberato di non accogliere il Dott. 
Vincenzo Dimonte; 

- Considerati gli elementi emersi nel corso della discussione; 
- Con voti palesi, unanimi e favorevoli 

Delibera  
di non procedere alla chiamata del Dott. Vincenzo Dimonte. 

 
Ora di chiusura: 16.45. 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Dott. Aldo Tommasin) (Prof. Marco Gilli) 

 
 

 


