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OGGETTO: PON “Ricerca e Innovazione 2014 – 2020” Azioni IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su
tematiche dell’innovazione” e IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green”, per l’attivazione di
contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia a) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240,
art. 24, comma 3 - S.S.D. IUS/02
N. o.d.g.: 06/01
Rep. n. 157/2021 Prot. n. 331329
UOR: 3 - UFFICIO DIDATTICA, ORGANI
COLLEGIALI, ALTA FORMAZIONE, CARRIERE/
CDS-DISPC (DISTRETTO 4)
Nominativo
D'ANTONIO Virgilio
AMENDOLA Adalgiso
DE LUCIA Luca
DE CAROLIS DI PROSSEDI Massimo
FIMIANI Filippo
LAUDANNA Alessandro
MADDALONI Domenico
PICIOCCHI Paolo
SIANO Alfonso
VIETRI Simonetta
ADDEO Felice
BENCARDINO Massimiliano
CICALESE Anna
CONTE Alfonso
D'ALESSIO Silvana
IOVINO Giorgia
LEONE Stefania
MACRI' Gianfranco
MANGONE Emiliana
PALAMARA Graziano
PARRELLA Roberto
TROISI Roberta
STANZIONE Maria Gabriella
VELLUTINO Daniela
VOLLERO Agostino
ALIBERTI Sabato
CASTAGNA Luca
CIMMINO Doriana
CITARELLA Germana
COLUCCIELLO Mariarosaria
CONFETTO Maria Giovanna
DE BUERIIS Giustino
DE MARTINO Maria
DE ROSA Ornella
ECCHIA Stefania
FATTIBENE Rosanna
FENUCCI Tullio
FEOLA Marcello Giuseppe
IACOVINO Angela
MAISTO Alessandro
MONTELEONE Mario
PEDICINO Carla
RAVVEDUTO Marcello
TRUDA Giovanna
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VIGLIAR Salvatore
FRESCANI Elio
MUNNO Giuseppe
MAIELLO Angelo
MICCIARELLI Giuseppe
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

UOR [Ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione, Carriere DISPC]
RPA [Responsabile del Procedimento: dott.ssa Filomena Annarumma]
Seduta ristretta, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del Regolamento per il reclutamento di professori di prima e di seconda fascia e di ri cercatori a tempo determinato”, emanato con D.R. 21/11/2013 Rep. n. 3434, ai Professori Ordinari ed ai Professori Associati.

Oggetto: PON “Ricerca e Innovazione 2014 – 2020” Azioni IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su
tematiche dell’innovazione” e IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Innovazione”, per l’attivazione di contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia a) di cui alla legge 30 dicembre 2010,
n. 240, art. 24, comma 3 - S. S. D.: IUS/02
Il Direttore comunica che è giunta con nota Rep. nr. 82/2021, prot. nr. 269221 del 01.09.2021, è giunta indicazione dall’Area III Didattica e Ricerca, in merito al D.M. MUR 10.08.2021 n. 1062 con il quale,
sono state assegnate presso l’Ateneo risorse FSE REACT-EU per l’attivazione di contratti di ricercatori a
tempo determinato di tipologia a) di cui alla legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, su tematiche green
(€. 2.564.261,74) e sui temi dell’innovazione (€. 4.375.271,59).
Il provvedimento dà attuazione all’Azione IV.4 - Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione e all’Azione IV.6 – Contratti di ricerca su tematiche green dell’Asse IV “Istruzione e ricerca per
il recupero – REACT-EU” del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, riprogrammato per le finalità del
nuovo obiettivo tematico delle politiche di coesione “Promuovere il superamento degli effetti della
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell’economia” previsto dal Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020.
In particolare, obiettivo dell’azione IV.4 è quella di finanziare contratti di ricerca su tematiche
dell’innovazione, delle tecnologie abilitanti e del più ampio tema del digitale, al fine della promozione e sostegno di interventi di valorizzazione del capitale umano del mondo della ricerca e dell’innova zione. Obiettivo dell’azione IV.6 è, invece, quella di finanziare contratti di ricerca con particolare riferimento ai temi della transizione verde, della conservazione dell’ecosistema, della biodiversità e della
riduzione degli impatti del cambiamento climatico. Le attività di ricerca dovranno essere coerenti
con le linee definite nella SNSI (Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente) nel PNR (Piano
Nazionale per la Ricerca 2021 – 2021).
Per accedere ai finanziamenti, l’Ateneo di Salerno dovrà approvare ed emanare un bando di selezione
pubblica per la copertura di posti di ricercatore nei settori concorsuali e scientifici con gli ambiti
disciplinari coerenti con gli ambiti tematici vincolati delle azioni di ricerca.
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Il Direttore comunica che in riferimento alla proposte progettuali presentate nella seduta consiliare
del 22.09.2021, la Commissione di Ateneo, incaricata con D.R. n. 1493 del 01.09.2021, alla valutare le
proposte progettuali dei Dipartimenti - e di accertarne la coerenza e la rispondenza dei progetti alle
aree tematiche vincolate di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b) del D.M. MUR 10.08.2021 n. 1062 al
fine di sottoporre agli organi accademici le proposte dei bandi di selezione per l’attivazione di
contratti di ricercatore di tipologia a) in linea con le tematiche oggetto del finanziamento (PON)
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020 e in particolare con le Azioni IV.4 – Dottorati e contratti di ricerca
sulle tematiche dell’innovazione e IV.6 – Contratti di ricerca su tematiche Innovazione - ha
selezionato, tra le altre, la seguente proposta progettuale ed il relativo settori da bandire:
Sistemi di contact tracing: applicazioni intelligenti, modelli normativi e tutela della privacy”
Responsabile scientifico prof. Virgilio D’Antonio
Settore Scientifico Disciplinare IUS/02, Settore Concorsuale: 12/E2
TIPOLOGIA DEL PROGETTO: INNOVAZIONE
Il Direttore comunica inoltre che in data 06/11/2021, è giunto a scadenza il bando di selezione
pubblica Rep. nr. 1852/2021 prot. nr. 317483 del 20.10.2021, per l’assunzione di n. 34 ricercatori a
tempo determinato (36 mesi), ai sensi all’art. 24 comma 3 lettera a) Legge 240/2010 al fine di
svolgere attività di ricerca coerente con le tematiche dell’Innovazione Azione IV.4 Asse IV “Istruzione e
ricerca per il recupero – REACT-EU”, e tra essi nr. 2 ricercatori a tempo determinato (36 mesi), ai sensi
all’art. 24 comma 3 lettera a) Legge 240/2010, per il progetto presso la tematica “Innovazione” , come
sopra richiamato.
Il Direttore segnala che le procedure di selezione per i profili indicati sono stati oggetto di apposita
circolare dall’ Area IV – Risorse Umane n. 91/2021 (prot. nr. 306589 del 6.10.2021) con la quale è
stata fornita ai Dipartimenti (ed in specialmodo agli Uffici Didattica, Organi Collegiali, Alta
Formazione, Carriere) la tempistica da osservare per lo svolgimento dell’iter concorsuale.
Pertanto si rende necessaria, ai sensi degli artt. 16 e 20 del D.R. 21.11.2013, rep. n. 3434 e ss. mm. e
ii. procedere alla nomina della commissione giudicatrice.

Il Consiglio di Dipartimento,

 Premesso che risulta necessario erogare servizi efficienti ed efficaci agli studenti;
 Visto l’art. 23 Legge 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità
e l'efficienza del sistema universitario";
Visto l’art. 24 comma 3, lett.a) della legge 240/2010,
Visto il D.M. MUR 10.08.2021 n. 1062 con il quale, sono state assegnate presso l’Ateneo risorse FSE REACT-EU per l’attivazione di contratti di ricercatori a tempo determinato di tipologia a) di cui alla legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, su tematiche green (€.
2.564.261,74) e sui temi dell’innovazione (€. 4.375.271,59);

Visto l’articolo 103 del Regolamento Generale di Ateneo;
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Visti gli artt. 17 e 18 del Regolamento di Ateneo, emanato con DR 2111/2013, modificato con DR 3005/2014 rep. n. 1672/14, per il reclutamento di professori di prima e seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato.

Visti gli artt. 16 e 20 del D.R. 21.11.2013, rep. n. 3434 e ss. mm. e ii.

Vista la circolare dall’ Area IV – Risorse Umane n. 91/2021 (prot. nr. 306589 del
6.10.2021) con la quale è stata fornita ai Dipartimenti (ed in specialmodo agli Uffici Didattica,
Organi Collegiali, Alta Formazione, Carriere) la tempistica da osservare per lo svolgimento
dell’iter concorsuale

Vista la circolare MUR n. 12025 del 08.09.2021 che fornisce indicazioni operative per
la corretta attuazione degli interventi di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021

Viste le delibere di SA e del CDA del 28 e 30 settembre 2021 che hanno approvato un
iter semplificato delle procedure, anche in deroga al vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di professori di prima e di seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato;

Visto il resoconto della commissione nominata con D.R. n. 1493 del 1.09.2021 che fornisce l’esito della selezione delle proposte progettuali e dei settori da bandire,

Visto il sopraggiungere della scadenza del bando di selezione pubblica Rep.
1862/2021 prot. nr. 317483 del 20.10.2021, per l’assunzione di n. 34 ricercatori a tempo determinato (36 mesi), ai sensi all’art. 24 comma 3 lettera a) Legge 240/2010 ;

Considerata la necessità ulteriore, a seguito di dette previsioni, di assicurare non solo
la continuità della copertura didattica, ma anche la necessaria continuità dei requisiti minimi
qualitativi e quantitativi per i CDS ritenuti strategici nell’offerta complessiva;


 Udita la relazione del Direttore;
DELIBERA



di approvare unanime, la designazione della seguente Commissione Esaminatrice per la
procedura di reclutamento di nr. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di cui all’art.
24-comma 3 lett. a) della Legge n. 240 del 2010, nell’ambito delle risorse FSE REACT-EU per la
tematica “Innovazione”, di cui schede progetto sono riportate:

Sistemi di contact tracing: applicazioni intelligenti, modelli normativi e tutela della privacy”
Responsabile scientifico prof. Virgilio D’Antonio
Settore Scientifico Disciplinare IUS/02, Settore Concorsuale: 12/E2
TIPOLOGIA DEL PROGETTO: INNOVAZIONE

Prof. Virgilio D’Antonio (vdantonio@unsa.it) – Prima Fascia – Settore Concorsuale 12/E2 S.S.D. IUS/02 “Diritto privato comparato” (Scienze giuridiche) - Università degli Studi di Salerno Qualificazione PO, quale Commissario interno;

e, dei seguenti docenti in qualità di Commissari esterni:
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Prof.ssa Mariagabriella Stanzione (mastanzione@unisa.it ) - Seconda fascia - Settore Concorsuale
12/E2 - S.S.D. IUS/02 “Diritto privato comparato” (Scienze giuridiche) Università degli Studi di Salerno, Qualificazione PA;
Prof. Piervincenzo Pacileo (piervincenzo.pacileo@uniroma5.it) - Seconda Fascia – Settore Concorsuale 12/E2 - S.S.D. IUS/02 “Diritto privato comparato” (Scienze giuridiche) - Università San Raffaele di
Roma - Qualificazione PA .



di incaricare la UOR - Ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione, Carriere DISPC, alla
cura ed all’attuazione del relativo procedimento amministrativo.
Il presente punto viene letto ed approvato in seduta stante.

