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Settore Gestione stato giuridico del Personale Docente e degli Assegnisti di ricerca
Decreto n. 3644
IL RETTORE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, recante norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il D.M. 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, e successive modificazioni;
Visto il D.M. 18 marzo 2005 di parziale rettifica del D.M. 4 ottobre 2000;
Visto il D.M. 30 ottobre 2015 n. 855 di rideterminazione dei macrosettori e dei settori
concorsuali;
Visto il D.P.R. 28 dicembre n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 Febbraio 2001 - Serie Generale e successive modificazioni;
Visto il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 contenente le modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la Legge 18 giugno 2009 n. 69 e, in particolare, l’art. 32;
Visto il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 contenente l’equiparazione delle lauree
universitarie ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la Legge 30 dicembre 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. 5389 del 28 dicembre 2020 con il quale è stato da ultimo modificato il
“Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 22 luglio 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”;
Visto il D.R. n. 3461 del 28 luglio 2021 e il D.R. n. 3599 del 5 agosto 2021 con cui sono state
indette n. 42 selezioni pubbliche finalizzate al conferimento di n. 44 assegni di ricerca per i programmi
specificati nell’allegato A e nell’allegato A bis parti integranti degli stessi decreti, in particolare il programma
di ricerca n. 39 riguardante il conferimento di un assegno di ricerca della durata di un anno, per un importo
pari a Euro 19.367,00 lordo (costo Euro 23787,00) e con finanziamento a carico dei fondi PRIN2017 XAA3ZF
“Classical Receptions in Early Modern English Drama” – titolo: Attività scientifica nell’ambito del PRIN 2017
“Classical Receptions in Early Modern English Drama” settore scientifico disciplinare L-LIN/10
LETTERATURA INGLESE;
Visto il D.D. n. 1987 del 4 agosto 2021 con cui, a seguito di sentenza del Consiglio di Stato
del 1 luglio 2021, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha sospeso i progetti PRIN 2017 afferenti alla
linea di intervento A per il settore SH5 al fine di evitare ulteriori contenziosi e con redazione di nuova
graduatoria a seguito della definizione delle controversie.
Considerato che tale sospensione riguarda nella fattispecie il sopracitato programma di ricerca
n. 39 e che pertanto la relativa procedura di conferimento di assegno risulta non solo non finanziabile allo stato
ma anche priva di certezza di finanziamento futuro e quindi non può essere proseguita;
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DECRETA
Art. 1:
In conseguenza di quanto disposto dal D.D. n. 1987 del 4 agosto2021 e delle motivazioni di cui in premessa,
la procedura riguardante il programma di ricerca n. 39 di cui all’allegato A del D.R. n. 3461 del 28 luglio
2021 relativa al conferimento di un assegno di ricerca dal titolo Attività scientifica nell’ambito del PRIN 2017
“Classical Receptions in Early Modern English Drama” settore scientifico disciplinare L-LIN/10
LETTERATURA INGLESE viene annullata e privata quindi di ogni effetto giuridico.
Art. 2:
La procedura de qua potrà essere avviata nuovamente a seguito del verificarsi delle condizioni stabilite da
specifico provvedimento ministeriale.
Art. 3
Quanto disposto nella restante parte dei DD.RR. n. 3461 del 28 luglio 2021 e n. 3599 del 5 agosto.2021 e dei
relativi allegati A e allegato A bis mantiene la sua piena efficacia.
Art. 4
Il presente decreto è pubblicato nell’Albo web dell’Ateneo e ne verrà data notizia a tutti gli interessati secondo
le modalità previste dalla normativa vigente.
Genova, 11.8.2021

LA PRORETTRICE VICARIA
Prof.ssa Nicoletta DACREMA
Firmato digitalmente

2

