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Proposta di deliberazione per il Senato Accademico
Oggetto: Attivazione bandi RTD di tipo A e B e Assegni di Ricerca di tipo A
Premesso:
- che gli Organi Collegiali dell’Ateneo, nelle rispettive sedute del 30 ottobre 2018, hanno
approvato le linee guida che i Dipartimenti devono seguire ai fini delle richieste per
l’attivazione di Assegni di Ricerca e posti per Ricercatore a tempo determinato di tipo A;
- che l’art. 1, comma 400, della legge n. 145/2018 ha disposto “al fine di sostenere l’accesso
dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a
livello internazionale” che “il fondo di finanziamento ordinario delle università, di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 20
milioni di euro per l’anno 2019 e di 58, 63 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020,
per l’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240”;
- che l’art. 1, comma 401, , lett. a) della citata legge n. 145/2018 ha, altresì, disposto che
“nell’anno 2019 sono autorizzate , in deroga alle vigenti facoltà assunzionali [….]assunzioni di
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2020”;
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- che con D.M. n. 204 dell’8 marzo 2019 “Piano straordinario 2019 per il Reclutamento
Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010”sono state
assegnate alle Università specifiche risorse per l’attivazione di contratti di RTD B - con presa
di servizio entro il 30 novembre 2019 e, comunque, in presenza di motivati impedimenti
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2020 - il cui trattamento economico viene determinato in
misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
tempo pieno, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari a circa € 58.625,00
annui e che, in particolare, all’Ateneo di Messina risultano assegnate le risorse per n. 24
posti di RTD B, come di seguito specificato: € 476.506,00 – importo 2019; € 1.407.756,00 –
importo a decorrere dal 2020;
Visti:
- la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e, in particolare, gli artt. 22 e 24, comma 3, lettere a) e
b);
- il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49;
- il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato;
- Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di
ricerca (assegni di ricerca);
- le delibere, con le quali i Consigli di Dipartimento hanno proposto l’avvio delle procedure di
selezione per la stipula di contratti di RTD di tipologia A e B e l’attivazione di assegni di
ricerca di tipo A, individuando i SSD di rispettivo interesse;
- la nota prot. n. 380 dell’8 giugno 2018, assunta al prot. n. 44141 del 12 giugno 2018, con la
quale il Consorzio Universitario del Mediterraneo Orientale (CUMO), con sede in Noto, ha
comunicato la disponibilità di un finanziamento pari a € 150.000,00, quale contributo per la
stipula di un contratto di RTD B - SSD M-FIL/05 (Filosofia e Teoria dei linguaggi) - da allocare
presso il CLAM (Centro Linguistico di Ateneo con sede distaccata a Noto) in base alla
convenzione, di durata triennale, stipulata tra il CLAM e il CUMO, rep. 563/2016, prot. n.
80981 del 21 dicembre 2016;
- la nota del 5 luglio 2018, assunta al prot. n. 51676/2018, con la quale la presidentessa del
CLAM, Prof.ssa Patrizia Torricelli, ha comunicato di accettare il finanziamento proposto dal
CUMO e di inoltrare alle superiori autorità accademiche la richiesta di avvio della procedura
di reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo B nel SC 11/C4 – SSD M-FIL/05
(Filosofia e Teoria dei linguaggi);
- in particolare, la delibera dell’8 febbraio 2019, con la quale il Consiglio del Dipartimento di
Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali ha richiesto
di potere attingere alla graduatoria di una procedura di selezione per la stipula di un
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contratto di RTD B SC 05/E3 – SSD BIO/12 (Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica),
indetta con DR 998/2018, i cui atti sono stati approvati con DR n. 2338 del 29 ottobre 2018;
- la nota del 9 aprile 2019, assunta al prot. n. 35788/2019, con la quale il Direttore del
Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali ha fornito dei
chiarimenti in ordine alla richiesta di un posto di RTD B SC 03/A1 - SSD CHIM/01 (Chimica
Analitica) di cui alla delibera del 5 aprile 2019, che deve intendersi riferita allo scorrimento
della graduatoria della procedura di selezione per la stipula di un contratto di RTD B, indetta
con DR 998/2018 per il medesimo settore concorsuale/scientifico disciplinare, i cui atti sono
stati già approvati con DR 2325 del 29 ottobre 2018;
Considerato:
- che si ritiene opportuno definire dei criteri di individuazione dei settori
concorsuali/scientifico disciplinari ai fini dell’avvio delle procedure per l’attivazione di
Assegni di Ricerca di tipo A e posti per Ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B,
sulla base delle esigenze di didattica e di ricerca manifestate dai Dipartimenti, tenendo conto
della consistenza numerica del corpo docente dei singoli Dipartimenti ed anche dei Settori
Concorsuali/Scientifico Disciplinari già soddisfatti con l’emanazione dei bandi RTD A - AIM;
- che, in particolare, ai fini dell’attivazione delle procedure di selezione per RTD B si ritiene
opportuno assicurare la continuità didattica e di ricerca dei settori concorsuali/scientifico
disciplinari anche sostenuti dalla presenza di RTD A e/o Assegnisti di Ricerca in possesso
dell’abilitazione scientifica nazionale;
- che in riferimento al finanziamento proposto dal CUMO, si ritiene opportuno valutare
anche le risorse nella disponibilità dell’Ateneo;

Propone
- di approvare i Settori Scientifico Disciplinari per i quali risulta prioritario l’avvio delle
procedure di reclutamento di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3,
lettere a) e b) della legge n. 240/2010 e delle procedure di attivazione di Assegni di Ricerca di
tipo A;
- di approvare l’attivazione della procedura di reclutamento di un RTD B – SC 11/C4 – SSD MFIL/05 (Filosofia e Teoria dei linguaggi) da assegnare al CLAM (Centro Linguistico di Ateneo
con sede distaccata a Noto);
- di approvare lo scorrimento delle graduatorie relative a n. 2 procedure di selezione per la
stipula di contratti di RTD B, rispettivamente nel SC 05/E3 – SSD BIO/12 presso il
Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e
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Funzionali e nel SC 03/A1 - SSD CHIM/01 presso il Dipartimento di Scienze Chimiche,
Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali;
- di dare mandato al Direttore Generale di dare esecuzione al superiore provvedimento.

Allegati:
1. proposta di distribuzione.
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Visti e attestati di legittimità

Attestato di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Rettore dell'Ateneo di Messina, attesta la regolarità tecnica e la
legittimità della proposta di deliberazione di cui sopra.

Il Rettore
(Prof. Salvatore Cuzzocrea)
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