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Decreto n. 366
IL

RETTORE

Vista la Legge 9.5.1989, n. 168 istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e
tecnologica;
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 490 del 7.12.2011, in vigore dal 29.12.2011, e sue
successive modificazioni e integrazioni;
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, ed in particolare l’art. 22;
Visto il D.R. n. 694 del 4.10.2011 contenente il “Regolamento per il conferimento degli assegni di
ricerca”;
Visto il Codice Etico dell’Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. n. 497 del
16.12.2011;
Vista la deliberazione del senato accademico del 27.2.2013, con la quale, a seguito del parere del
consiglio di amministrazione del 19.2.2013, sono approvate le modifiche agli artt. 5, 6, 8, 9 e 18 del D.R. n.
694 del 4.10.2011 sopra citato;

DECRETA

Art. 1 – Sono emanate le seguenti modifiche al “Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca”
di cui al citato D.R. n. 694 del 4.10.2011:

agli artt. 5, comma 4, 6, commi 2 e 3 e 8, comma 10, le parole “Direttore Amministrativo” sono sostituite
dalle parole “Direttore Generale”;

all’art. 9, il comma 1 è sostituito dal seguente: “Non possono partecipare alle selezioni pubbliche per il
conferimento di assegni di ricerca i parenti o gli affini, fino al quarto grado compreso, nonché il coniuge di

un professore afferente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l’attività di ricerca, ovvero del Rettore,
del Direttore Generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo”;
all’art. 18, comma 3, le parole “Fino all’entrata in vigore del nuovo Statuto dell’Università degli Studi di
Genova” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 29.12.2011, data di entrata in vigore del nuovo Statuto,”

Art. 2 – Il presente decreto, unitamente all’allegato A, è pubblicato nell’albo informatico istituito nel sito
istituzionale dell’Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 3, comma 9, dello Statuto di Ateneo.
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