AREA LEGALE E GENERALE
Servizio Affari generali
Settore procedimenti elettorali

IL
Vista
Vista
Richiamato
Richiamato
Visto
Richiamati

Richiamate

RETTORE

D.R. n. 1162 del 25.3.2021

la Legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, Istituzione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
la Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni, 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;
lo Statuto dell’Università degli studi di Genova;
il Regolamento generale di Ateneo;
l’atto di indirizzo del MIUR n. 39 del 14.5.2018, avente ad oggetto l’aggiornamento 2017 al
Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, approvato con delibera ANAC n.
1208 del 22.11.2017;
i seguenti Regolamenti:
- Regolamento in materia di chiamate dei professori di I e II fascia, di cui all’art. 18,
comma 1, della Legge 30.12.2010 n. 240 (emanato con D.R. 3624 del 28.10.2016 come
modificato dal D.R. n. 2093 del 28.05.2019);
- Regolamento in materia di chiamate dei professori di prima fascia di cui all'art. 24,
comma 6, della Legge 30.12.2010 n. 240 (emanato con D.R. n. 3721 del 3.8.2018 come
modificato dal D.R. n. 2094 del 28.5.2019);
- Regolamento in materia di chiamate dei professori di seconda fascia di cui all'art. 24,
commi 5 e 6, della Legge 30.12.2010 n. 240 (emanato con D.R. n. 3722 del 3.8.2018 come
modificato dai DD.RR. n. 2091 del 28.05.2019 e n. 4985 del 2.12.2020;
- Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge
30.12.2010 n. 240 (emanato con D.R. n. 2090 del 28.5.2019 come modificato dal D.R. n.
4831 del 30.10.2019);
le delibere del 23.3 e 24.3.2021 con cui, rispettivamente, il senato accademico e il
consiglio di amministrazione, tra l’altro, hanno preso atto della volontà del rettore di
costituire la commissione istruttoria per la revisione dei suddetti regolamenti in materia
di reclutamento di professori e di ricercatori a tempo determinato composta da:
- la prorettrice agli affari generali e legali, con compiti di coordinatrice
- la prorettrice alla programmazione
- i rappresentanti dei direttori di dipartimento in senato accademico
- due rappresentanti dei docenti in consiglio di amministrazione individuati dal rettore
DECRETA

Art. 1 – Costituzione commissione
A decorrere dalla data del presente provvedimento è costituita la commissione istruttoria per la
revisione dei regolamenti in materia di reclutamento di professori e di ricercatori a tempo determinato.
Art. 2 – Composizione commissione
La commissione di cui all’art. 1 è composta da:
 la prorettrice agli affari generali e legali, con compiti di coordinatrice
 la prorettrice alla programmazione
 i rappresentanti dei direttori di dipartimento in senato accademico
 due rappresentanti dei docenti in consiglio di amministrazione individuati dal rettore.
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La composizione della commissione è, pertanto, la seguente:
-

prof.ssa Lara TRUCCO - prorettrice agli affari generali e legali – coordinatrice
prof.ssa Emanuela SASSO - prorettrice alla programmazione
prof. Aldo CONCA - rappresentante in Senato accademico per i direttori di dipartimento della
Scuola di Scienze matematiche fisiche e naturali
prof. Francesco DE STEFANO - rappresentante in Senato accademico per i direttori di
dipartimento della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche
prof.ssa Nicoletta VARANI - rappresentante in Senato accademico per i direttori di dipartimento
della Scuola di Scienze sociali
prof.ssa Elisa BRICCO - rappresentante in Senato accademico per i direttori di dipartimento
della Scuola di Scienze umanistiche
prof. Massimo CAPOBIANCO - rappresentante in Senato accademico per i direttori di
dipartimento della Scuola Politecnica
prof. Alessandro PETROLINI - rappresentante dei docenti in Consiglio di amministrazione per le
aree scientifiche da 1 a 9
prof.ssa Paola IVALDI - rappresentante dei docenti in Consiglio di amministrazione per le aree
scientifiche da 10 a 14

Art. 3 – Compiti della commissione
La commissione di cui all’art. 1 ha il compito di svolgere l’attività istruttoria per la revisione dei seguenti
regolamenti ed elaborare una proposta testuale da sottoporre all'approvazione degli organi di
governo:
- regolamento in materia di chiamate dei professori di I e II fascia, di cui all’art. 18, comma 1, della
Legge 30.12.2010 n. 240 (emanato con D.R. 3624 del 28.10.2016 come modificato dal D.R. n. 2093 del
28.05.2019);
- regolamento in materia di chiamate dei professori di prima fascia di cui all'art. 24, comma 6, della
Legge 30.12.2010 n. 240 (emanato con D.R. n. 3721 del 3.8.2018 come modificato dal D.R. n. 2094 del
28.5.2019);
- regolamento in materia di chiamate dei professori di seconda fascia di cui all'art. 24, commi 5 e 6,
della Legge 30.12.2010 n. 240 (emanato con D.R. n. 3722 del 3.8.2018 come modificato dai DD.RR. n.
2091 del 28.05.2019 e n. 4985 del 2.12.2020;
- regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010
n. 240 (emanato con D.R. n. 2090 del 28.5.2019 come modificato dal D.R. n. 4831 del 30.10.2019).
Art. 4 – Supporto alla commissione
L’attività di supporto alla commissione è fornita dai seguenti uffici:
- Area legale e generale - Servizio legale e normazione - Ufficio normazione
- Area personale - Servizio personale docente - Settore reclutamento del personale docente
Art. 5 – Termine conclusione dei lavori
La commissione dovrà ultimare i lavori previsti nell’art. 3 entro tre mesi dalla data del presente
provvedimento.
Art. 6 – Pubblicizzazione
Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo informatico e sul sito web di Ateneo nonché
trasmesso ai presidi di scuola e ai direttori di dipartimento.
Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e
generale.
IL R E T T O R E
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