STAFF DI DIREZIONE
SUPPORTO AGLI ORGANI

Prot. n. 139375 dell’11/10/2016

Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione
Adunanza del 29 settembre 2016
L'anno duemilasedici, addì 29 del mese di settembre, alle ore 9,00, presso la sala riunioni del
Consiglio di amministrazione del Rettorato in piazza S. Marco, 4, si è riunito il Consiglio di
amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 129707 pos. II/8
del 23 settembre 2016 inviata per e-mail, per trattare il seguente ordine del giorno integrato dalla nota
prot. n. 131175 del 27 settembre 2016:
OMISSIS
Sono presenti:
prof. Luigi Dei, Rettore, con funzioni di Presidente
prof. Marco Carini, membro interno
dott.ssa Patrizia Cecchi, membro interno
prof.ssa Alessandra Petrucci, membro interno
prof. Bernardo Sordi, membro interno
dott. Mario Curia, membro esterno
dott. Fabrizio Fabrini, membro esterno.
dott.ssa Maddalena Ragni, membro esterno
sig. Hamilton Dollaku, rappresentante degli studenti.
sig. Niccolò Rinaldi, rappresentante degli studenti.
E’ assente:
prof. Marco Biffi, membro interno.
Partecipa, altresì, all’adunanza il Direttore Generale, Dott.ssa Beatrice Sassi, che svolge le funzioni di
segretario.
OMISSIS
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.
prof. Marco Biffi entra ore 9,20 punto 2 O.D.G.
dott. Fabrizio Fabrini esce ore 12,15 p. 5bis O.D.G.
dott.ssa Beatrice Sassi esce ore 12,15 p. 5bis O.D.G., rientra ore 12,25 p. 5ter, esce ore 15,00 p.
38
prof.ssa Alessandra Petrucci esce ore 14,15 p. 19 O.D.G..
Durante l’assenza del Direttore Generale assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof.
Bernardo Sordi.
Il punto 33quater viene discusso dopo il punto 8.
OMISSIS
Sul punto 35 dell’O.D.G. «MISURE URGENTI PER FAR FRONTE ALLA GESTIONE DEL
PROGRAMMA H2020 IN RELAZIONE AL PERSONALE A SUPPORTO. NECESSITÀ DI
REVISIONE REGOLAMENTI»
OMISSIS
Il Consiglio di Amministrazione,
visto il documento Annotaded Grant agreement della UE;
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visto l’art. 34 bis comma 6 della legge 165 del 2001;
vista la legge 240 del 2010, in particolare l’art. 24 bis (Tecnologi a tempo determinato)
vista la circolare dell’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico del 6 aprile 2016 inviata ai
Direttori e Responsabili scientifici dei Progetti H2020;
tenuto conto della proposta emersa nella riunione dei Direttori di Dipartimento del 1° giugno
2016;
tenuto conto altresì della necessità di tenere accentrate le procedure di reclutamento per le
esigenze della ricerca pur nell’ottica di svincolarle dalla programmazione ordinaria atta a
soddisfare le esigenze stabili della ricerca;
viste le procedure proposte dall’Area Ricerca e dall’Area Risorse umane riassunte in premessa;
ritenuto opportuno dare una risposta immediata alle esigenze delle Strutture in attesa di direttive
in materia ad opera delle Istituzioni centrali:
avuto riguardo della discussione svoltasi sull’argomento;
tenendo conto altresì della necessità di procedere con urgenza alla rendicontazione dei
finanziamenti europei,
DELIBERA
delibera di consentire, in deroga agli ordinari calendari e strumenti di pianificazione della
programmazione del personale, il reclutamento delle figure di tecnico e di tecnologo per il programma
H2020, considerate funzionali all’attività di ricerca, attraverso le procedure individuate dalle Aree
Ricerca e Risorse Umane.
OMISSIS
Alle ore 15,05, essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante
limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
IL PRESIDENTE
F.to Beatrice Sassi
F.to Luigi Dei
F.to Bernardo Sordi
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