
  

 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  GENOVA 

AREA PERSONALE 

Servizio Personale Docenti – Settore Reclutamento del Personale Docente 

 

                                                         

     Decreto n. 4844 

IL    RETTORE  

 

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 6; 

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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova emanato con D.R. n. 1986 del 

5.6.2017; 

 Visto il codice etico dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 497 del 16.12.2011; 

Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Genova”, 

emanato con D.R. n. 1143 del 27.2.2015; 

            Visto il D.R. n. 3721 del 3.8.2018 come modificato dai DD.RR. n.2094 del 28.5.2019 e      

n. 1237 del 31.3.2021 relativi al Regolamento in materia di chiamate dei Professori di prima fascia 

di cui all’ art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240.  

Visto il D.R. n. 3008 del 5.7.2021, affisso sul sito istituzionale di Ateneo nella medesima 

data, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura valutativa volta alla copertura di n. 1 posto 

di professore di prima fascia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 

30.12.2010, n. 240, e del relativo Regolamento di Ateneo, presso il Dipartimento di Neuroscienze, 

riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI)  per il settore 

scientifico disciplinare MED/34  Medicina fisica e riabilitativa, settore concorsuale  06/F4 

Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa; 

 Vista la delibera in data 13.9.2021 con la quale il Dipartimento suddetto propone mediante 

sorteggio i nominativi dei commissari per la procedura in parola, dei quali ha accertato la 

qualificazione scientifica; 

 Visto il D.R. n. 4539 del 5.10.2021 con il quale è costituita la Commissione giudicatrice 

della procedura valutativa sopra indicata; 

            Visti gli atti della Commissione giudicatrice, costituiti dal verbale della seduta unica e 

relativi allegati, pervenuti in data 12.10.2021; 

Viste le delibere in data 27.1.2021 e 21.7.2021 con le quali il Consiglio di Amministrazione 

dispone che le nomine dei professori dell’Ateneo avvengano con decorrenza 1° marzo, 1° settembre 

e 1° novembre 2021; 

Vista la dichiarazione contestuale di accettazione della chiamata, di opzione per il nuovo 

impiego e per il regime a tempo pieno; 

Riscontrata l’assenza di irregolarità; 

 

 



 

 

 

D E C R E T A 

 

 

Art. 1 – E' accertata la regolarità degli atti relativi alla procedura valutativa per la copertura 

di n. 1 posto di professore di prima fascia, presso il Dipartimento di Neuroscienze, 

riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI) per il settore 

scientifico disciplinare MED/34 Medicina fisica e riabilitativa, settore concorsuale 06/F4 

Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa. 

 

Art. 2 – E’ dichiarato candidato selezionato per il proseguimento della procedura il Prof. 

Carlo TROMPETTO, professore associato in servizio presso questo Ateneo, in possesso 

dell’abilitazione scientifica nazionale.  

 

Art. 3 - Per i motivi indicati in premessa, a decorrere dall’1.11.2021, il Prof. Carlo 

TROMPETTO, dichiarato candidato selezionato per il proseguimento della procedura valutativa 

sopra indicata, è nominato Professore ordinario presso il Dipartimento  di Neuroscienze, 

riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI)  per il settore 

scientifico disciplinare MED/34  Medicina fisica e riabilitativa, settore concorsuale  06/F4 

Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, ai sensi dell’art. 24, comma 6, 

della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo, cessando in pari data dalla qualifica 

di professore associato. 

 

Art. 4 - Dalla data di assunzione in servizio il predetto dipendente è collocato nella prima 

fascia del ruolo dei Professori universitari con la qualifica di Professore ordinario ed è assegnato 

alla classe iniziale di stipendio con impegno a tempo pieno e con la retribuzione annua lorda di          

€ 76.345,24 (13 mensilità).            

 

La spesa graverà sul Bilancio unico di Ateneo – Budget economico 2021 – 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. 

 

Genova, 19.10.2021 

 

 

                                                                                            IL RETTORE 

                                                                                                                                                                           

                      Firmato digitalmente 

                  Prof. Federico DELFINO 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

CDN/lc 
Responsabile del procedimento: Sig. Luigi CALISSI 


