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PUBBLICATO ALL’ALBO WEB IN DATA  18.11.2020 
USG 1003 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  GENOVA 

AREA PERSONALE 
Servizio Personale Docente 

Settore Gestione stato giuridico del Personale Docente e degli Assegnisti di ricerca 
 
Decreto n. 4685 

IL RETTORE 
  Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni recante 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. 22, 
contenente disposizioni sugli assegni di ricerca; 

Visto il D.R. n. 2002 del 23/5/2019  con il quale è stato da ultimo modificato il Regolamento 
per il conferimento di assegni di ricerca; 

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 22.7.2015 con la quale sono stati 
determinati gli importi degli assegni di ricerca e il calendario delle procedure, ai sensi dell’art. 1 del suddetto 
“Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca”; 

Visti i DD.RR. n. 4334 del 27.10.2020 e 4491 del 5.11.2020 con il quale sono state indette n. 
48 selezioni pubbliche per il conferimento di n. 49 assegni di ricerca, pubblicato all’Alboweb in data 
27.10.2020; 

Considerato che le procedure di cui ai programmi n. 6-10-11-13-17-20-25-31-32-33-35-37-
38-39-40 indicate nell’allegato A parte integrante del citato bando n. 4334 del 27.10.2020 prevedono prove 
con modalità di svolgimento in presenza; 

Considerato che a seguito dell’emanazione del DPCM 3.11.2020 relativo all’emergenza 
legata all’epidemia COVID si rappresenta la necessità di procedere alla rettifica del bando di cui al D.R. 
4334 del 27.10.2020 prevedendo che le sopracitate procedure indicate nell’allegato A vengano svolte in 
modalità a distanza; 

 Considerato che è stata accertata la disponibilità dei responsabili scientifici delle procedure 
sopraindicate  allo svolgimento  in modalità telematica, 

 
 

D E C R E T A 

 
 
L’allegato A del bando di cui al D.R. n. 4334 del 27.10.2020 parte integrante del citato bando, nelle 

parti che riguardano la pubblicizzazione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio, la  
pubblicizzazione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al 
colloquio e lo svolgimento del colloquio è modificato come di seguito indicato: 

 
PROGRAMMA DI RICERCA N. 6 

 
Pubblicizzazione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 10.12.2020 alle ore 9:00 
la Commissione preposta rende noti i criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento e contestuale comunicazione mail a ciascuno dei candidati.  
 
Pubblicizzazione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al 
colloquio: il giorno 10.12.2020 alle ore 12:00 la Commissione preposta rende noti mediante pubblicazione 
sul sito web del Dipartimento e contestuale mail a ciascuno dei candidati i risultati della valutazione dei titoli 
nonché l'indicazione dei candidati ammessi al colloquio. 
  
Svolgimento del colloquio: il giorno 10.12.2020 alle ore 15:00 esclusivamente in modalità telematica 
(videoconferenza mediante Skype ) contattando con congruo anticipo il Prof. Alberto Diaspro e-mail 
all’indirizzo: diaspro@fisica.unige.it, telefono +39 3335895780. 
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 10 
 
Pubblicizzazione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 10.12.2020 alle ore 9:00 
la Commissione preposta rende noti i criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento e contestuale comunicazione mail a ciascuno dei candidati.  
 

Pubblicizzazione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al 
colloquio: il giorno 10.12.2020 alle ore 12:00 la Commissione preposta rende noti mediante pubblicazione 
sul sito web del Dipartimento e contestuale mail a ciascuno dei candidati i risultati della valutazione dei titoli 
nonché l'indicazione dei candidati ammessi al colloquio. 
  
Svolgimento del colloquio: il giorno 10.12.2020 alle ore 15:00 esclusivamente in modalità telematica 
(videoconferenza mediante Skype ) contattando con congruo anticipo la Prof.ssa Mariachiara Cantore, 
contatto skype: mariachiara.chiantore 
 
 
PROGRAMMA DI RICERCA N. 11 
 
Pubblicizzazione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 10.12.2020 alle ore 
12:00 la Commissione preposta rende noti i criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento e contestuale comunicazione mail a ciascuno dei candidati.  
 
Pubblicizzazione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al 
colloquio: il giorno 10.12.2020 alle ore 16:00 la Commissione preposta rende noti mediante pubblicazione 
sul sito web del Dipartimento e contestuale mail a ciascuno dei candidati i risultati della valutazione dei titoli 
nonché l'indicazione dei candidati ammessi al colloquio. 
  
Svolgimento del colloquio: il giorno 11.12.2020 alle ore 9:00 esclusivamente in modalità telematica 
(videoconferenza mediante Skype ) contattando con congruo anticipo la Prof.ssa Laura Canesi e-mail 
all’indirizzo: Laura.canesi@unige.it. 
 
 
PROGRAMMA DI RICERCA N. 13 
 
Pubblicizzazione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 15.12.2020 alle ore 
10:00 la Commissione preposta rende noti i criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento e contestuale comunicazione mail a ciascuno dei candidati.  
 
Pubblicizzazione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al 
colloquio: il giorno 15.12.2020 alle ore 16:00 la Commissione preposta rende noti mediante pubblicazione 
sul sito web del Dipartimento e contestuale mail a ciascuno dei candidati i risultati della valutazione dei titoli 
nonché l'indicazione dei candidati ammessi al colloquio. 
  
Svolgimento del colloquio: il giorno 16.12.2020 alle ore 10:00 esclusivamente in modalità telematica 
(videoconferenza mediante Skype ) contattando con congruo anticipo la Prof.ssa Mariapaola Nitti e-mail 
all’indirizzo: Mariapaola.Nitti@unige.it, telefono +39 010 3538835 
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 17 
 
Pubblicizzazione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 14.12.2020 alle ore 8:00 
la Commissione preposta rende noti i criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento e contestuale comunicazione mail a ciascuno dei candidati.  
 

Pubblicizzazione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al 
colloquio: il giorno 14.12.2020 alle ore 11:00 la Commissione preposta rende noti mediante pubblicazione 
sul sito web del Dipartimento e contestuale mail a ciascuno dei candidati i risultati della valutazione dei titoli 
nonché l'indicazione dei candidati ammessi al colloquio. 
  
Svolgimento del colloquio: il giorno 14.12.2020 alle ore 15:00 esclusivamente in modalità telematica 
(videoconferenza mediante Skype ) contattando con congruo anticipo la Prof.ssa Maria Menini e-mail 
all’indirizzo: maria.menini@unige.it, telefono +39 3396598789 
 

 
PROGRAMMA DI RICERCA N. 20 
 
Pubblicizzazione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 11.12.2020 alle ore 9:00 
la Commissione preposta rende noti i criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento e contestuale comunicazione mail a ciascuno dei candidati.  
 
Pubblicizzazione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al 
colloquio: il giorno 11.12.2020 alle ore 12:00 la Commissione preposta rende noti mediante pubblicazione 
sul sito web del Dipartimento e contestuale mail a ciascuno dei candidati i risultati della valutazione dei titoli 
nonché l'indicazione dei candidati ammessi al colloquio. 
  
Svolgimento del colloquio: il giorno 11.12.2020 alle ore 15:15 esclusivamente in modalità telematica 
(videoconferenza mediante Skype ) contattando con congruo anticipo il Prof. Marco Testa e-mail 
all’indirizzo: marco.testa@unige.it  
 
 

PROGRAMMA DI RICERCA N. 25 
 
Pubblicizzazione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 14.12.2020 alle ore 8:00 
la Commissione preposta rende noti i criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento e contestuale comunicazione mail a ciascuno dei candidati.  
 
Pubblicizzazione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al 
colloquio: il giorno 14.12.2020 alle ore 11:30 la Commissione preposta rende noti mediante pubblicazione 
sul sito web del Dipartimento e contestuale mail a ciascuno dei candidati i risultati della valutazione dei titoli 
nonché l'indicazione dei candidati ammessi al colloquio. 
  
Svolgimento del colloquio: il giorno 14.12.2020 alle ore 12:00 esclusivamente in modalità telematica 
(videoconferenza mediante Skype ) contattando con congruo anticipo il Prof. Matteo Zoppi e-mail 
all’indirizzo: matteo.zoppi@unige.it, telefono +39 010 3532837 
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 31 
 
Pubblicizzazione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 11.12.2020 alle ore 9:00 
la Commissione preposta rende noti i criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento e contestuale comunicazione mail a ciascuno dei candidati.  
 

Pubblicizzazione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al 
colloquio: il giorno 11.12.2020 alle ore 12:00 la Commissione preposta rende noti mediante pubblicazione 
sul sito web del Dipartimento e contestuale mail a ciascuno dei candidati i risultati della valutazione dei titoli 
nonché l'indicazione dei candidati ammessi al colloquio. 
  
Svolgimento del colloquio: il giorno 11.12.2020 alle ore 15:00 esclusivamente in modalità telematica 
(videoconferenza mediante Skype ) contattando con congruo anticipo il Prof. Marco Maratea, contatto skype: 
marco.maratea 
 
 
PROGRAMMA DI RICERCA N. 32 
 
Pubblicizzazione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 18.12.2020 alle ore 9:00 
la Commissione preposta rende noti i criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento e contestuale comunicazione mail a ciascuno dei candidati.  
 
Pubblicizzazione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al 
colloquio: il giorno 18.12.2020 alle ore 12:00 la Commissione preposta rende noti mediante pubblicazione 
sul sito web del Dipartimento e contestuale mail a ciascuno dei candidati i risultati della valutazione dei titoli 
nonché l'indicazione dei candidati ammessi al colloquio. 
  
Svolgimento del colloquio: il giorno 18.12.2020 alle ore 14:00 esclusivamente in modalità telematica 
(videoconferenza mediante Skype ) contattando con congruo anticipo il Prof. Luca Oneto, e-mail 
all’indirizzo: luca.oneto@unige.it 
 
PROGRAMMA DI RICERCA N. 33 
 
Pubblicizzazione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 18.12.2020 alle ore 8:00 
la Commissione preposta rende noti i criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento e contestuale comunicazione mail a ciascuno dei candidati.  
 

Pubblicizzazione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al 
colloquio: il giorno 18.12.2020 alle ore 11:00 la Commissione preposta rende noti mediante pubblicazione 
sul sito web del Dipartimento e contestuale mail a ciascuno dei candidati i risultati della valutazione dei titoli 
nonché l'indicazione dei candidati ammessi al colloquio. 
  
Svolgimento del colloquio: il giorno 18.12.2020 alle ore 13:00 esclusivamente in modalità telematica 
(videoconferenza mediante Skype ) contattando con congruo anticipo il Prof. Luca Oneto, e-mail 
all’indirizzo: luca.oneto@unige.it 
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 35 
 
Pubblicizzazione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 10.12.2020 alle ore 9:00 
la Commissione preposta rende noti i criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento e contestuale comunicazione mail a ciascuno dei candidati.  
 

Pubblicizzazione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al 
colloquio: il giorno 10.12.2020 alle ore 12:00 la Commissione preposta rende noti mediante pubblicazione 
sul sito web del Dipartimento e contestuale mail a ciascuno dei candidati i risultati della valutazione dei titoli 
nonché l'indicazione dei candidati ammessi al colloquio. 
  
Svolgimento del colloquio: il giorno 10.12.2020 alle ore 15:00 esclusivamente in modalità telematica 
(videoconferenza mediante Skype ) contattando con congruo anticipo il Prof. Gianni Viardo Vercelli, e-mail 
all’indirizzo: gianni.vercelli@unige.it, telefono +39 320 4307211 
 
 
PROGRAMMA DI RICERCA N. 37 
 
Pubblicizzazione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 2.12.2020 alle ore 12:30 
la Commissione preposta rende noti i criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento e contestuale comunicazione mail a ciascuno dei candidati.  
 
Pubblicizzazione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al 
colloquio: il giorno 2.12.2020 alle ore 15:30 la Commissione preposta rende noti mediante pubblicazione sul 
sito web del Dipartimento e contestuale mail a ciascuno dei candidati i risultati della valutazione dei titoli 
nonché l'indicazione dei candidati ammessi al colloquio. 
  
Svolgimento del colloquio: il giorno 2.12.2020 alle ore 16:00 esclusivamente in modalità telematica 
(videoconferenza mediante Skype ) contattando con congruo anticipo la Prof.ssa Anna Maria Stagno, e-mail 
all’indirizzo: anna.stagno@unige.it, telefono +39 349 3224792 
 
 
PROGRAMMA DI RICERCA N. 38 
 
Pubblicizzazione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 4.12.2020 alle ore 8:00 
la Commissione preposta rende noti i criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento e contestuale comunicazione mail a ciascuno dei candidati.  
 
Pubblicizzazione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al 
colloquio: il giorno 4.12.2020 alle ore 11:00 la Commissione preposta rende noti mediante pubblicazione sul 
sito web del Dipartimento e contestuale mail a ciascuno dei candidati i risultati della valutazione dei titoli 
nonché l'indicazione dei candidati ammessi al colloquio. 
  
Svolgimento del colloquio: il giorno 4.12.2020 alle ore 12:00 esclusivamente in modalità telematica 
(videoconferenza mediante Skype ) contattando con congruo anticipo la Prof.ssa Anna Maria Stagno, e-mail 
all’indirizzo: anna.stagno@unige.it, telefono +39 349 3224792 
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 39 
 
Pubblicizzazione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 30.11.2020 alle ore 
11:00 la Commissione preposta rende noti i criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento e contestuale comunicazione mail a ciascuno dei candidati.  
 

Pubblicizzazione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al 
colloquio: il giorno 30.11.2020 alle ore 14:30 la Commissione preposta rende noti mediante pubblicazione 
sul sito web del Dipartimento e contestuale mail a ciascuno dei candidati i risultati della valutazione dei titoli 
nonché l'indicazione dei candidati ammessi al colloquio. 
  
Svolgimento del colloquio: il giorno 30.11.2020 alle ore 15:00 esclusivamente in modalità telematica 
(videoconferenza mediante Skype ) contattando con congruo anticipo la Prof.ssa Anna Maria Stagno, e-mail 
all’indirizzo: anna.stagno@unige.it, telefono +39 349 3224792 
 
 
PROGRAMMA DI RICERCA N. 40 
 
Pubblicizzazione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 18.12.2020 alle ore 9:00 
la Commissione preposta rende noti i criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento e contestuale comunicazione mail a ciascuno dei candidati.  
 
Pubblicizzazione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al 
colloquio: il giorno 18.12.2020 alle ore 13:00 la Commissione preposta rende noti mediante pubblicazione 
sul sito web del Dipartimento e contestuale mail a ciascuno dei candidati i risultati della valutazione dei titoli 
nonché l'indicazione dei candidati ammessi al colloquio. 
  
Svolgimento del colloquio: il giorno 18.12.2020 alle ore 16:00 esclusivamente in modalità telematica 
(videoconferenza mediante Skype ) contattando con congruo anticipo il Prof. Andrea Aveto, e-mail 
all’indirizzo: andrea.aveto@unige.it, telefono +39 010 2099814. 
 
 

Restano invariate le restanti disposizioni di cui ai DD.R. n. 4334 del 27.10.2020 e n. 4491 del 
5.11.2020 e dei relativi allegati A, parte integrante dei citati decreti, ivi compresa la scadenza per la 
presentazione delle candidature, fissata dall’art. 3, comma 2.  

 Il presente decreto di rettifica  è reso pubblico per via telematica tramite l’albo informatico istituito 
nel sito istituzionale dell’Ateneo. 

 
Genova,  18.11.2020 

              IL RETTORE  
                 firmato digitalmente 

                                           Prof. Federico DELFINO 
 
 

 


