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È presente il Direttore Generale, dott. Alex Pellacani, in qualità di Segretario verbalizzante.
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. 167 del 23.04.2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 “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” e in particolare l’art. 24, comma 5;
Visto il Regolamento per il Reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori, emanato con
D.R. n. 563 del 29 ottobre 2013 e in particolare l’art. 32 “Valutazione dei titolari dei contratti di cui all'art.
20, comma 1, lettera b) del presente Regolamento ai fini della chiamata nel ruolo di professore
associato”;
Visti i “Criteri per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato con contratto di cui al comma 3, lettera
b), dell'art. 24 della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato", approvati
dal Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere nella seduta del 21 luglio 2015;
Vista la delibera del Consiglio del Centro di Biologia Integrata del 16 maggio 2017, con la quale si esprime
parere favorevole all'inquadramento del dott. Stefano Biressi nel ruolo di professore associato per il
settore concorsuale 05/E2 (Biologia molecolare);
Visto l'esito positivo, espresso nella seduta del 20 novembre 2017 dal Comitato per il reclutamento e la
progressione di carriera dei professori e ricercatori, della valutazione dell’attività di ricerca e didattica
svolta dal dott. Stefano Biressi nel periodo del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art.
24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010;
Rilevato che il contratto del dott. Stefano Biressi in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui all’art.
24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 scadrà il 30 novembre 2017 e che il Regolamento sopra citato
prevede che "In caso di esito positivo della valutazione [a cura del Comitato per il reclutamento e la
progressione di carriera dei professori e ricercatori], il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati";
Con voto unanime;
delibera
Del. chiamata Biressi.doc
Pagina 1 di 2

1)

la chiamata del dott. Stefano Biressi, ai sensi dell'art. 24 comma 5, della L. 240/2010, nel ruolo di
professore di II fascia per il settore concorsuale 05/E2 (Biologia molecolare) presso il Centro di
Biologia Integrata a decorrere dal 1° dicembre 2017.
F.to Il Presidente
prof. Paolo Collini

F.to Il Segretario
dott. Alex Pellacani
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