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Oggetto: Ricercatori a tempo determinato di tipo A – Bando AIM
Premesso:
- che con Decreto Direttoriale. del 27 febbraio 2018, n. 407 è stato emanato l’Avviso
“A.I.M. Attrazione e Mobilità Internazionale” in attuazione dell’Azione I.2 “Mobilità dei
Ricercatori” dell’Asse I “Investimenti in capitale umano” del PON “Ricerca e Innovazione”
2014 – 2020, il quale prevede il finanziamento ministeriale, su risorse a carico del FSE e
del Fondo di Rotazione Nazionale, di piani operativi volti a sostenere la
contrattualizzazione a tempo determinato di giovani ricercatori su due linee:
a. Linea 1 (Mobilità dei Ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione, come ricercatori
a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010, per 36
mesi di soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di
otto anni alla data dell’avviso da indirizzare alla mobilità internazionale per un
periodo obbligatorio da 6 a 15 mesi di lavoro in uno o più Atenei/Enti di Ricerca al di
fuori del territorio nazionale;
b. Linea 2 (Attrazione dei Ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione, come
ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della legge
240/2010, per 36 mesi di soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca
conseguito da non più di otto anni alla data dell’avviso operanti fuori dalle Regioni
obiettivo PON R&I 2014-2020 o anche all’0estero con la possibilità, per ciascun
contratto, di un eventuale periodo da 6 a 15 mesi di work experience presso una o
più istituzioni pubbliche italiane o europee;
- che con nota ministeriale del 13 febbraio 2019 assunta in pari data al protocollo di
Ateneo al n. 14881 è stata data comunicazione dell’approvazione delle proposte
progettuali con il D.D. n. 3407 del 21/12/2018 trasmesso con la medesima nota
unitamente agli allegati ivi richiamati;
- che dall’allegato B al citato DD 3407/2018 si ricava che sono state ammesse a
finanziamento 16 proposte progettuali presentate dall’Ateneo di Messina per un totale di
20 contratti di ricercatore ex art. 24, comma 3, lett. a) legge 240/2010 da stipulare.

Visti:
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24, c. 3, lett. a);
- le proposte redatte dai Dipartimenti dell’Ateneo e inviate tramite la piattaforma CINECA
all’uopo predisposta (https://aim.cineca.it/);
- le delibere, con le quali i Consigli di Dipartimento hanno proposto l’avvio delle procedure
di reclutamento di RTD A, individuando i SSD di rispettivo interesse;
Considerato:
che secondo quanto previsto dall’art. 3 del Disciplinare di Attuazione facente parte
integrante del citato D.D. n. 407 del 27 febbraio 2018 “Il soggetto beneficiario deve avviare
le attività connesse con la realizzazione dei singoli interventi tempestivamente e comunque
entro 6 mesi a decorrere dalla comunicazione di approvazione del progetto e concluderle
entro i 42 mesi successivi (…)”;
Propone
- di approvare, sulla base dei progetti presentati dai Dipartimenti ed ammessi a
finanziamento nell’ambito del PON “Ricerca e Innovazione” 2014 – 2020 – Azione I.2 – D. D.
n.407 del 27 febbraio 2018 “Attraction and International Mobility”, l’attivazione delle
procedure di reclutamento di RTD A per i Settori Scientifico Disciplinari interessati;
- di dare mandato al Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione delle Risorse
Umane di procedere con l’emissione dei relativi avvisi di selezione;
- di dare mandato al Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione delle Risorse
Finanziare di individuare in anticipazione la copertura finanziaria apponendo la relativa
indicazione sugli emanandi avvisi di selezione.

Allegati:
1.Tabella procedure da bandire
2. nota di trasmissione (prot. n. 14881 del 13 02 2019); DD 3407/2018 e relativi allegati (all. A:
Graduatoria Finale; All. B Proposte ammesse a finanziamento).
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Visti e attestati di legittimità
Attestato di regolarità tecnica
Il Dirigente del Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione delle Risorse
Umane attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di deliberazione di cui
sopra.
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Attestato di regolarità contabile e copertura finanziaria
Il sottoscritto, Responsabile del Dip. Amm/vo Organizzazione e Gestione Risorse
Finanziarie, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della proposta di
deliberazione di cui sopra.

Il Responsabile Dip.Amm/vo Organizzazione
e Gestione Risorse Finanziarie
Dott. Pierfrancesco Donato

