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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Servizio Personale Docente – Settore III
Decreto n. 232
IL

RETTORE

Vista la Legge 9.5.1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
Vista la Legge 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il D. M. 4.10.2000, e successive modificazioni, concernente la rideterminazione e
l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie;
Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;
Visto il D. Legs. 6.9.2001, n. 368 recante norme generali in materia di rapporto di lavoro a tempo
determinato;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale - n. 3 del 4.1.1995 e successive modificazioni;
Vista la Legge 4.11.2005, n. 230, recante disposizioni concernenti i professori e i ricercatori
universitari e, in particolare l’art. 1, comma 14, in merito alla possibilità, da parte delle Università, di
instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso dei requisiti prescritti,
per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa;
Visto il D.R. n. 719 del 29.9.2008 e successive modificazioni, con il quale è emanato il Regolamento
in materia di reclutamento a tempo determinato di personale addetto allo svolgimento delle attività sopra
indicate, convenzionalmente identificato come Ricercatori a tempo determinato;
Visto il D.R. n. 72 del 26.1.2011, affisso all’Albo di Ateneo in data 28.1.2011, con il quale è indetta,
tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato
presso il Dipartimento di Economia e Metodi quantitativi (DIEM) di questo Ateneo, per il settore scientifico
disciplinare SECS-P/01 Economia politica e per il programma di ricerca “Modelli teorici e regolazione per le
Public Utilities”
Considerato che non sono pervenute istanze di partecipazione alla procedura in parola;
Considerate le esigenze scientifiche del Dipartimento di Economia e Metodi quantitativi (DIEM),
ribadite dal Direttore del Dipartimento in data 9.3.2011;
Ritenuto di riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di
valutazione comparativa in argomento, in considerazione del pubblico interesse, e di fissarne la scadenza al
quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto sul sito web di Ateneo.
Vista la legge 30.12.2010, n. 240, in vigore dal 29.1.2011, ed in particolare l’art. 29, comma 2, in
materia di assunzione in servizio;
DECRETA
Art. 1 - I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Economia e
Metodi quantitativi (DIEM) di questo Ateneo, per il settore scientifico disciplinare SECS-P/01 Economia
politica e per il programma di ricerca “Modelli teorici e regolazione per le Public Utilities”, di cui al D.R. n.
72 del 26.1.2011 citato in premessa, sono riaperti per quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto sul sito web dell’Ateneo.
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Art. 2 - Rimangono invariate le norme del bando di cui al citato D.R. n. 72 del 26.1.2011 riferite ai
requisiti di ammissione e al possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla
data di notifica del medesimo decreto.

Genova, 16.3.2011
IL R E T T O R E
F.to Deferrari

MP/lc
Responsabile del procedimento: Luigi CALISSI
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