
 1 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
AREA PERSONALE 

Servizio Personale Docente – Settore Reclutamento del Personale Docente 

 

 

Decreto n.  861 

I L      R E T T O R E 
 

 

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 Decreto Legislativo 29.3.2012, n. 49 recante la disciplina per la programmazione, il 

monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della 

citata Legge 240/2010; 

Visto il D.M. 30.10.2015 n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in 

macrosettori concorsuali; 

Vista la legge 30.12.2020 n. 178 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2021;  

Visto il D.L. 29.10.2019 n. 126, convertito in Legge 20.12.2019 n. 159, di modifica dell’art 24 comma 

6, della legge n. 240/2010. 

Visti i DD.PP.CC.MM. 8.3.2020 e 9.3.2020 contenenti misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e successive modificazioni; 

Visto il D.L. 17.3.2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24.4.2020, n. 27, che prevede la 

possibilità di svolgimento delle procedure concorsuali per i soli casi in cui la valutazione dei candidati sia 

effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; 

Visto il D.L. 19.5.2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17.7.2020, n.77 ed in particolare 

l'art. 249, relativo allo svolgimento in modalità telematica delle procedure concorsuali nelle Pubbliche 

Amministrazioni;  

Visto il D.M.10.8.2020, n. 441 relativo al contingente assunzionale per l’anno 2020;                                                                      

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 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 vigente Regolamento in materia di chiamate dei professori di II fascia, di cui all’art. 24, commi 

5 e 6, della legge 30.12.2010, n. 240 

Visto il D.M. 11.04.2019 n. 364 – Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a 

tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, con il quale il MIUR ha assegnato 

specifiche risorse assunzionali alle istituzioni universitarie statali, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, 

comma 401, lett. b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), per consentire la 

progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 

scientifica nazionale; 

 Visto il D.R. n. 378 del 2.2.2021, con il quale è indetta, tra le altre, la procedura di valutazione 

comparativa volta alla copertura di un posto di professore di seconda fascia, mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 24 comma 6 della citata Legge n. 240/2010, presso la Scuola di Scienze Sociali, Dipartimento di 

Giurisprudenza di questo Ateneo, per il settore concorsuale 12/A1 Diritto Privato, settore scientifico 

disciplinare IUS/01 Diritto Privato. 

Considerato che entro il termine di scadenza fissato il 17.2.2021 non sono pervenute domande di 

partecipazione alla procedura in parola; 
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Ritenuto opportuno procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura valutativa sopra citata, in considerazione del pubblico interesse evidenziato dal 

Direttore del Dipartimento con nota in data 26.2.2021: 

 

 

D E C R E T A 

 

1. Per le motivazioni indicate in premessa, i termini di scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura valutativa indetta con D.R. n. 378 del 2.2.2021, presso la Scuola di 

Scienze Sociali, Dipartimento di Giurisprudenza di questo Ateneo, per il settore concorsuale  12/A1 

Diritto Privato, settore scientifico disciplinare IUS/01 Diritto Privato, sono riaperti per giorni 15 a 

decorrere dal giorno successivo a quello del presente provvedimento.  

 

2. Restano invariate le restanti disposizioni di cui al citato D.R. n.378 del 2.2.2021; 

 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni 

legislative, regolamentari e statutarie citate in premessa, nonché le altre leggi vigenti in materia di 

reclutamento di personale presso le Università. 

 

Il presente decreto firmato digitalmente è depositato presso l’Area Personale – Servizio Personale Docente – 

Settore Reclutamento del Personale Docente. 

 

Genova,  4.3.2021      

                                                                                                                                  IL  RETTORE 

                   firmato digitalmente 

                                                                                                                             Prof. Federico Delfino  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
MP/lc 

Responsabile del procedimento: Luigi CALISSI 


