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Decreto n. 2147
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 2000 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.M. 9 marzo 2011 n. 102 relativo all’importo annuo minimo degli assegni di
ricerca;
Vista la nota del MIUR prot. n. 583 dell’8 aprile 2011;
Vista la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012) e, in particolare l’art. 15
recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova emanato con D.R. 1986 del 5 giugno
2017;
Visto il D.R. n. 497 del 16 dicembre 2011 con il quale è stato emanato il “Codice Etico
dell’Università degli Studi di Genova”;
Visto il Codice di “Comportamento di Comportamento dei dipendenti dell’Università degli
Studi di Genova” emesso con D.R. n. 1143 del 27 febbraio 2015, in attuazione del D.P.R. 16 aprile 2013 n.
62 recante il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
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. 5389 del 28 dicembre 2020 con il quale è stato da ultimo modificato il “Regolamento
per il conferimento degli assegni di ricerca;
Visto il D.R. n. 1724 del 22 aprile 2022 con cui sono state indette n. 40 selezioni pubbliche
finalizzate al conferimento di n. 40 assegni di ricerca nei programmi specificati nell’allegato A da
considerare parte integrante del bando stesso;

Preso atto, a un successivo esame, che la procedura delineata nel predetto D.R. n. 1724/2022 volta
a disciplinare l’attività della Commissione e in particolare la fase della predeterminazione dei criteri di
massima per la valutazione dei titoli e del colloquio e della loro pubblicazione può ingenerare
fraintendimenti nella tempistica delle attività della Commissione stessa;
Considerata pertanto la doverosità di improntare l’attività della Commissione giudicatrice alla
massima trasparenza;
DECRETA
Art. 1:
L’art. 5 comma 2 del D.R. n. 1724 del 22.4.2022 citato in premessa è modificato nel senso di seguito
indicato:
La commissione giudicatrice predetermina i criteri di massima per la valutazione dei titoli e per il
colloquio e li rende noti mediante pubblicazione nel sito web del Dipartimento ovvero affissione alla
sede degli esami.
Art. 2:
L’allegato A, parte integrante del bando di cui al D.R. n. 1724 del 22 aprile 2022, riferito a ogni programma
di ricerca è modificato nel senso di seguito indicato:
Predeterminazione e pubblicazione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio:
Nel giorno (data e ora) di cui al programma di ricerca la Commissione si riunisce per la
predisposizione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio.
Detti criteri sono pubblicati nel sito web del Dipartimento ovvero mediante affissione alla sede di
esame
Art. 3:
Il presente decreto, sottoscritto con firma digitale, è pubblicato nell’Albo web di Ateneo e conservato presso
l’Area Personale.
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