Relazione istruttoria per il Senato Accademico
Oggetto: Programmazione e attivazione procedure RTD B.
Premesso:
che in coerenza con le esigenze relative alle attività di didattica e di ricerca, i Consigli di
Dipartimento hanno deliberato in merito alle richieste di attivazione di contratti per
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) della legge 240/2010;
Visti:
- la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e, in particolare, l’art. 24, comma 1 “nell’ambito delle risorse
disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le
modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, nonché delle attività di ricerca” e comma 3, lettera b);
- il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49;
- il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato;
- il D.M. n. 83 del 14 maggio 2020 “Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di
cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010” che prevede l’assegnazione di
risorse alle Istituzioni universitarie statali ai fini del reclutamento di ricercatori di tipo b) - in
particolare, per l’Ateneo di Messina, di n. 27 - posti con presa di servizio dall’ 1 gennaio 2021
ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi,
non oltre il 30 aprile 2022;
- il D.M. n. 856 del 16 novembre 2020 “Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010” che prevede
l’assegnazione di risorse alle Istituzioni universitarie statali ai fini del reclutamento di
ricercatori di tipo b) - in particolare, per l’Ateneo di Messina, di n. 53 posti - con presa di
servizio dall’ 1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di
motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 31 ottobre 2022;
- il D.R. n. 1592 del 13 luglio 2020 con il quale sono state indette le procedure selettive di
valutazione comparativa per la stipula di n. 24/27 contratti di lavoro subordinato per
ricercatore a tempo determinato di tipo B gravanti sul piano straordinario di cui al citato D.M.
n. 83/2020;

- le delibere, con le quali i Consigli di Dipartimento hanno proposto l’avvio di procedure di
selezione per la stipula di contratti di RTD di tipologia B, individuando i SSD di rispettivo
interesse;
- in particolare, la delibera del 4 novembre 2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento di
Patologia umana, dell’adulto e dell’età evolutiva “G. Barresi”, in assenza di istanze di
partecipazione per la procedura indetta, tra le altre, con il DR 1592/2020 per il SSD MED/24,
ha proposto l’attivazione di una analoga procedura per il SSD MED/04, in considerazione delle
notevoli esigenze didattiche del settore;
Considerato:
- che ai fini dell’avvio delle procedure di selezione dei Ricercatori a tempo determinato di tipo
B, si ritiene opportuno individuare i settori concorsuali/scientifico disciplinari sulla base
dell’ordine di priorità – ove presente – indicato dai Dipartimenti, secondo il criterio della
tenure track - ove applicabile - e delle esigenze didattiche rilevate sull’offerta formativa
2020/21, nonché delle necessità formative che interessano i Corsi di Studio di prossima
attivazione nell’anno accademico 2021/2022, tenuto anche conto dell’impegno didattico
richiesto nell’ambito delle Scuole di Specializzazione di area medica;
Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Senato Accademico quanto segue
per il parere favorevole in merito:
- all’individuazione dei Settori Concorsuali/Scientifico Disciplinari – come da delibere dei
Dipartimenti - per i quali risulta prioritario l’avvio delle procedure di reclutamento di
Ricercatori a tempo determinato di tipo B ai sensi dell’art. 24, c. 3, lettera b) legge n.
240/2010, delle quali n. 3 gravanti sul piano straordinario di cui al D.M. n. 83/2020 e n. 29 sul
piano straordinario di cui al D.M. 856/2020;
- all’attivazione di una procedura di reclutamento di un RTD B nel SSD MED/04 - Dipartimento
di Patologia umana, dell’adulto e dell’età evolutiva “G. Barresi”, gravante sul piano
straordinario di cui al D.M. 83/2020, in luogo del SSD MED/24;
- a dare mandato al Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione delle Risorse
Umane di procedere con l’emissione dei relativi avvisi di selezione, previa verifica
dell’eventuale esistenza di graduatorie.
Allegati:
tabella SC-SSD RTD B.
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