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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA PERSONALE
Servizio Personale Docente – Settore Reclutamento del Personale Docente
Decreto n. 1316
IL

RETTORE

Vista la legge 30.12.2010, 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 s.m.i., e in particolare gli artt. 16 e 24, comma 5;
Visto il Decreto Legislativo 29.3.2012, n. 49 recante la disciplina per la programmazione, il
monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della
citata Legge 240/2010;
Visto il D.M. 30.10.2015 n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in
macrosettori concorsuali;
Vista la legge 27.12.2019, n.160 relativa al Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario
2020;
Visto il D.M. 8.8.2019, n. 740 relativo al contingente assunzionale per l’anno 2019;
Visti i DD.PP.CC.MM. 8.3.2020 e 9.3.2020 contenenti misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il D.L. 17.3.2020, n. 18 e in particolare l’art. 87, comma 5 che prevede la possibilità di
svolgimento delle procedure concorsuali per i casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
Visto il codice etico dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 497 del 16.12.2011;
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Genova”, emanato con
D.R. n. 1143 del 27.2.2015;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. n. 1986 del 5.6.2017, in vigore
dal 4.7.2017;
Visto il vigente Regolamento in materia di chiamate dei professori di II fascia, di cui all’art. 24, commi
5 e 6, della legge 30.12.2010, n. 240;
Visto il DR n.1251 del 30.3.2020 con il quale sono indette n. 4 procedure valutative volte alla copertura
di posti di professore di II fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 e
del Relativo regolamento di Ateneo, tra le quali quella relativa al settore scientifico disciplinare MED/16
Reumatologia – Settore concorsuale 06/D3 Malattie del sangue, oncologia e reumatologia del Dipartimento
di medicina interna e specialità mediche (DIMI);
Vista la nota in data 2.4.2020 con la quale il Direttore del Dipartimento di medicina interna e specialità
mediche (DIMI) segnala che la procedura in parola, per mero errore materiale, è stata proposta all’Ateneo
intempestivamente rispetto alla programmazione Dipartimentale;
Ritenuto opportuno procedere alla rettifica dell’art. 1 del bando emanato con D.R. n. 1251 del
30.3.2020:
DECRETA
Art. 1 Per le motivazioni esposte in premessa l’art. 1 del citato D.R. n. 1251 del 30.3.2020 è così
rettificato:
Presso l’Università degli Studi di Genova sono indette n. 3 procedure valutative volte alla copertura di n. 3
posti di professore di seconda fascia, corrispondenti all’impegno di 0,20 p.o. ciascuna, mediante chiamata,
ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 30.12.2010, n. 240, e del relativo Regolamento di Ateneo citato in
premessa, per i Dipartimenti, le Scuole, i settori concorsuali e scientifico disciplinari qui di
seguito specificati da espletarsi esclusivamente con modalità telematiche, in ottemperanza alle disposizioni
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di cui al D.L. 17.3.2020, n. 18, citato in premessa.

Scuola Politecnica
Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS)
settore concorsuale
settore scientifico disciplinare

09/H1 Sistemi di elaborazione delle informaizoni
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni
Alessio MERLO

soggetto individuato per la valutazione

Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali
Dipartimento di Matematica (DIMA)
settore concorsuale
settore scientifico disciplinare
soggetto individuato per la valutazione

01/A4 Fisica matematica
MAT/07 Fisica matematica
Pierre MARTINETTI

Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche (DIMI)
06/D1 Malattie dell’apparato cardiovascolare e
malattie dell’apparato respiratorio
MED/11 Malattie dell’apparato cardiovascolare
Pietro AMERI

settore concorsuale
settore scientifico disciplinare
soggetto individuato per la valutazione

Art. 2 Sono confermate le ulteriori disposizioni contenute nel citato D.R. n. 1251 del 30.3.2020.
Il presente decreto, firmato digitalmente, è depositato presso l’Area Personale – Servizio Personale Docente
– Settore Reclutamento del Personale Docente.

Genova, 07 Aprile 2020
IL RETTORE
Firmato digitalmente
Prof. Paolo COMANDUCCI

MP/lc
Responsabile del procedimento: Luigi CALISSI
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