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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA PERSONALE
Servizio Personale Docente – Settore Reclutamento del Personale Docente
IL

RETTORE
Decreto n. 3613

Vista la legge 30.12.2010, n. 240 “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 s.m.i., e in particolare gli artt. 16 e 24, comma 5;
Visto il D.P.R. 15.12.2011, n. 232, contenente la disciplina del trattamento economico dei
professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’art. 8, commi 1 e 3, della legge n. 240/2010;
Visto il Decreto Legislativo 29.3.2012, n. 49, che detta la disciplina per la programmazione,
il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei;
Visto il D.M. 30.10.2015, n. 855, recante la determinazione dei settori concorsuali,
raggruppati in macrosettori concorsuali;
Visto il D.M. 8.8.2019, n. 740 relativo al contingente assunzionale per l’anno 2019;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. n. 1986 del
5.6.2017, in vigore dal 4.7.2017;
Visto il codice etico dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 497 del 16.12.2011;
Visto il vigente 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;
Vista la delibera in data 29.4.2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione approva, tra
le altre, la sotto indicata procedura valutativa, nonché la connessa proposta di chiamata sul posto di
professore associato, in caso di esito positivo;
Visto il D.R. n. 3236 del 1.9.2020, affisso sul sito istituzionale dell’Ateneo il 1.9.2020, con
il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura valutativa volta alla copertura di n. 1 posto di
professore di seconda fascia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge
30.12.2010, n. 240, e del relativo Regolamento di Ateneo, presso il Dipartimento di Lingue e
culture moderne (DLCM) per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzionelingua inglese, settore concorsuale 10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana;
Visto il D.R. n. 3439 del 15.9.2020 con il quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice per la suddetta procedura;
Visti gli atti della Commissione giudicatrice costituiti dal verbale della seduta unica e
relativi allegati, pervenuti in data 23.9.2020;
Vista la legge 27.12.2019, n. 160, relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020;
Visto in particolare l’art. 7, comma 1, del Regolamento sopra citato, che prevede, entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli atti della commissione, l’accertamento della regolarità
degli stessi e, previa verifica delle disponibilità finanziarie occorrenti e del rispetto delle
disposizioni normative sul reclutamento di docenti presso l’Università, la nomina dell’interessato a
Professore associato;
Riscontrata l’assenza di irregolarità e verificate la copertura finanziaria e il rispetto delle
disposizioni in materia di reclutamento;

Considerato che il contratto ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010 di
cui è titolare la Dott.ssa Ilaria RIZZATO termina il 30.9.2020 e che lo stesso art. 24, comma 5,
prevede che in caso di esito positivo della valutazione il titolare del contratto sia inquadrato nel
ruolo dei professori associati alla scadenza del contratto stesso;
Vista la dichiarazione contestuale di accettazione della chiamata, di opzione per il nuovo
impiego e per il regime a tempo pieno;
DECRETA
Art. 1 - E' accertata la regolarità degli atti relativi alla procedura valutativa per la copertura
di n. 1 posto di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Lingue e culture moderne
(DLCM) per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese,
settore concorsuale 10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, ai sensi
dell’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo.
Art. 2 – E’ dichiarata candidata valutata positivamente per il proseguimento della procedura
la Dott.ssa Ilaria RIZZATO, titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lett. b) della legge n. 240/2010 presso questo Ateneo, in possesso
dell’abilitazione scientifica nazionale.
Art. 3 - Per i motivi indicati in premessa, a decorrere dall’1.10.2020, la Dott.ssa Ilaria
RIZZATO, dichiarata candidata selezionata per il proseguimento della procedura valutativa sopra
indicata, è nominata Professore associato presso il Dipartimento di Lingue e culture moderne
(DLCM) per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione-lingua inglese,
settore concorsuale 10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana.
Art. 4 - Dalla data di assunzione in servizio il predetto dipendente è collocato nella seconda
fascia del ruolo dei Professori universitari con la qualifica di Professore associato ed è assegnato
alla classe iniziale di stipendio con impegno a tempo pieno e con la retribuzione annua lorda di €
52.047,57 (13 mensilità).
La spesa graverà sul Bilancio unico di Ateneo – Budget economico 2020 – oneri docenti a
tempo indeterminato.
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.
Il presente decreto, firmato digitalmente, è depositato presso l’Area Personale – Servizio
Personale Docente – Settore Reclutamento del Personale Docente
Genova, 25.9.2020
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