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Vista la L*gge 7.8.19t)0 n" 241 e successiv* modifìcazirini. recaute nonne in rnaterit: di

procedimento amurinistrativo e di diritto i'li accesso ai ilocuurenti amministrativi;
Vislo il D.h,I" 4.10.100i) concer:nente la l'idL'terminazione e I'aggiontantetrto
scientifico-disciplinari e la rlelìuizitrne rli:lle relative declaratorie. e successive rtr*rlificazir:ni;

dei

settcri

Visto il Il.P.R".28.12.2000 n.445 recairte il Testo Unìco ilelb disposiziorri legislative e
regolauientari in materia di ekrcLrmentazione aulninistrativa, pubblicato neì Supplentento ordinario alla
{jtrzz,;:lttr {./{ficisle n. -}2 del2{J.0:.2001 - Serie (ìeneri,rlc e sLrccessive rnoclificazioni:

Visto il D.e4" ::.10":0i)4 n.270 contcncntc li: lnodifiche al regolaillento rccatìte nor"rllc
concerneuti I'aLrtonomia tlidattica degli atenei. approvalo con decreto clel N4inis{ro cleil'Lrniversirà e della
ricerca -{cienlilica e tecnologica 3 nol,eurbre 1999" n. 5t}9;
Vista la l-egge I lì.6.2009 n. 69 e " ir: piirticolare. ['art. 32,
Visto il Decreto Intcrministeriale q.7"200q contenenie tr'equiparazione delle iartree
universitarie ai fìni della par1ecipazione ai pubblici conr,orsi;
Vista la Lcgge 30.12.2010, n. 24{J r*cantc norme in nrateria ctri r-rrganizzaziorc ricll*
univelsilà, di personale accadernic* c reclutamento. ncnclré clelega al Governo per ineentivale la qLralità e
1'efficiurza dsl sistenra uuir*r-.itarìu. c irr particolar* l'art. f2. contenente dìsp*sizioni srrgli assegrri tii
ricerca;

Visto il tl.M.9.i.:011 n. 102 r'elatrivo all'lurporto annuo niiuinto clegliassegnidiricercat
Vista la nota del Mll.il{ pro1. n. -s8l dell'8.-1.101 l:

V isto 1o Statut* dell'[.]niversità degli :itudi di Cerrova. elììaniìto e on D.R. 4!]f] clel
07.12.:{Jìl,pubblicatosuC.U.§eriegenelalen.2g0del 1.1.12.2t}ll,esuccessivernorlifìcheecliittegraziotti:
Vista la Lcgge ì:.1 l.lU11 n. 183 (t.eggc iii stabilità 20i2) e. in palticolare" l'arf. l5 recartte
disposizioni in rtu:teria di certificati c riichiarazioni sostitLrtirc:
Vislo i1 D.R. n. 497 del 16.12.21111 cor"r il riuale Ò s{ato emanat{} il "Codice Etico
dell'ì.,rniversità ilegli Str.rcli di (le novir"':
Vis{o t'art.6 comma 2 bis del Decret* l.egge ll.l2.20l-1. n. 192'"Prcrr:ga cliterrnini previsti
daiiisposizionì legislative.",0onvertitoconrnocliiìcazioni cìallal,.27tèhbraio20i5.n. llt
Visto il "'Clodice di Courpcrtarnento dei dipendenti clell'Università degli Studi di Genovit".
slìtcsso con D.R. n. 1141 detr 27.02.2015. in attr"lazione clel D.P.R. 16.:t.201i n. (;2. recaltte il "Regolamettttr
recante il codicc di cornpoltanleilto dei dipendenti puhblici a nonìla clell'afi. 54 del decreto legislativo -10
rnarzo 2001. n. 165":
Vislo il D.R. n.6144 del 27.7.2A15. con il quale è stato erlanato il "Regolamento per il
con{'erimento degli assegni di ricerca";
Vista la delibera de I Cìorrsiglio rii amministrazione tlel 221.2015 con la quale sono stati
detenninati gli importi ciegli assegni di ricerca e il calendario clelle proceclure, ai sensi dell"art. 1 rlel suddetto
"Regolamento per il conf'eriurento degli assegni di rir-:erca":

\iiste le cleliL;err, 1:*rrrenute
ricirieste di atliver-ione Ci assecni di l'icrl'eal

dallc rlrrrttLrrc irrLcressalr {r}n le qLrali \(ìnù stirtc

i1r'r)p()\tc

DE{'RETA
AR.T.

1

liumero degli assegni rli rlcercit

l. Sotro iniiettc n. i'.) selezioni pLrbhliche tinelizzate al conf'elimcnto di n. 39 asscgni di ricr:rca nei
programmispecilìcatinell"all*gato I cla considcrare 1.lal'te integran{e clelpresente Lrando.
2. Possr:no essere cieslinatari cli assegni di ricr-.rca slildiosi in possc-rso rii cirrricLrlum scicntilÌco
prc{i:ssionale irloneo allo svolginreuto di attività di ricerca.
J. trl candidato ohe iutenr{a corlcorrere a piil cli una selezione deve presentare domattd:l separata per
ciascutra d'i csse, con l;r relatir a dùcunlelltazicne" Qualora cotl una singola istanzn sia lic[rieste ]a
partecipazione a più se lezioni. il canclidato c\ amnresso soltanto alla prima irrdici:ta nella domancla stessa.
4. Iler q*a.nto cùrìcenle le declaralorie dci settori seientifìco-r"lisciplinari si riuranda al Il.h{.
,1. i{].2000 e succcssive modifìcazioni. citatc, ìrr plr.-rne rsa.
5. l.'atlrnitristrazione garanlisce parilà e pari opportLlnità tra uomini e ckrrine per l'accesso al lavorc e
il lrattamenlo sul lavoro.
6. Il presente ilecreto è reso pubblico pen via teler*a{ic;t tranrite l"albo infblnratico istituito nel sito
istitr-rziorrale riel l' Ateneo.

ART.2
Ilequisiti di ammissionc s eailsc di escltrsionc

l. §'r'equisitri di amurissione afla selezion* i{ titoh di studio inc{iciito ne({"af{egato,{ a( presente
ba;xlo per ciascun programnla rli ricerca.
2. Non possono part*cipare allc seleziorri pubbliche pcr il confbrimento di assegni cli ricer"ca i parcnti
o gliaflìni, frno aiLìua$o grado eornpreso. n,:nché ilcor:iuge clirur prot"essorc atlbrente al dipartimento o alla
strrrtlLrra ove si svolge l'attii,ità cli ricerca. ovyero del rettore. del direttole generale,.r di un coutpottente del
consigl io di aurnrin istrazione 11eI 1' Ateneo.
3. I reqnisiti di amr-nissione r le cause di esclusione sono rilèriti alla data di scarienza del temrine
utile per la ;;resenlazione elel la clt,rnrarrda 11i arrrrrrissirrne.
4" Icaudidati sono amnressi con riserva al la selezione: l'Universitiì dispone, con pri;vvedimetttir
rnotivato. I'esclusione dr:i canclidati per"dif'etto dci requisitì prescritti.'i'alc provvedirnentc' e conìutticato
a l l' i:rtercssato urediante raccouranelata coìx avr,i so cli ricev irnento.
,{llT.3
Modalità di presentnzione della domanda

l" ll candida{o dovrà procìurre la propria clomanda di am*:issiorre alla sclczion* in via telertratica.
contpilartdr; l'apposito modulo" entro la d:rtn di scarienz* indicata nel corrrna successivo, utilizzandr: una

specifìca applicazione ir.rfbnnatica. clispouihile al['i*dirizzo ,-i*: , ,r -. .;.'!g*.i1., chc ric]rier"ie
rrecessariamente il posses§o di posta elettronica per potrr etr'letluare l'auto registlazione al sistetna" Dopo aver
inseritr: tutti idali richiesti per la ploduzioire della donranda. il candidato clovrà eifettuare la stantlra della
ricevuta, che ven'à inviata automaticamente via e-mail. da conssrl,are ecl eventualnrente esibire itt caso di
corrtrollo cla pa$e dell'amrninistrazione. In lase di inoltr:o. velrà autolnaticiimente attribuito alla elomattda ttn
lrunlero ictentificativo che, unitarneute al corlice clella seiczione indicato nell'applicazione informatica. dtlvrà
esser"e specif-rcato per qualsiasi conrunicazione successiva. La data di presentazione teleuratica della clomanda
c{i parlecipazione alla selezione ò certifìcata dal sisterna intbrmatico che. allo scadere del tennine utile per la
presentazione. rlolr penletterà piit l'accesso e I'invio del modr.rlo elettronico. Entro la scadenza. è cousentitti
al candidato l'inoltro di ulteriori domaude lilerite alla stessa selezione. al lìne di c.orreggere evenluali errori

ai lìrri deiilt parrecil:*zioue alia seleziitue sarà ritexul;r valicla la rionra;:cla con c{ata di
pre§entaziolte piit I'*r,enle. Il sistt:.:r;t r"ichierle'altresì di *11egarc;;ll;a dlxn;rnd* i dr.teunrenti ri*tirol.rie i rJi cLri al
successivo cornn'ì:t 8. N{}u sa§{} anlr}}essc al*rc Ébrmre tli ;ll"**lnziofie o ili invio c}e!§e dr:r:ar:tle di
e;/tt 1;ei"intesraziittti;

frartecipazio ;a* xila seXezione.
2. La proceriura di cotnpilazictte e invio felematico de lla iloruancla dol,r;ì esscre comple{ata entro ie
or* 12.00 del tretttesirtto giorno decorreut, dal glornrt successir,* a quello di pubblicazione ciei presenle
bando all'albo infi;rmatico istituito nel siro irtiauzicuale elell'Ateneo.
3. QLralol'a il trl'mline di scaclenza inclicalo cada in giornr lestil,u, sarì 1:ossibilc procerciere nlla
colnpilazi*ne e al l'elativo ir:vio cltlla clorna*<ia errtr* le ore 12.00 ri*l 1;riuro ui*r::* {eliale Lrtile.
4. §alvo qtlaltto previslr: all';lrt. i, co:iirrn 5, tutte le cornunicazioni riguarcianti la selezione pLrllltlica
indetta c'.rlt il presente decreto verìgon{r inollrate agli interess;rti a rlezzo di raccouiariilata con avl'isr.i rii
ricevirne nto.

5. Nella dlrmaltcja il eandidatr: clevc rlichiarare il proprio cogtloutc c il r:*me" data r l:iLrso di llascita,
codice l'iscale e residerrza. nonche:
*) il possesso iiel titolo eii stLrelio inciiu-ato ireli'allegato A eli cui all'art. l. richiesLo pel il pr*gr"arnrna
di ricerca cLti partecip;*. i canclidati in possesso cii tit*lo di srudio cr.rnseguito all'estero clevorio altresì
specilieare se lo slesso. in base alla norrna{iva liEeute i:: nraielia" sia stato clichiarato eqLriva}crr{.e aì
titok: richiesto.{al presenie banrio. {i candidato deve irrrJicare altresi l'llniversità r,he ha rilasciatc il
titolo. la clata del conseguinrcnto t: la r,ritazione liportata neli'csantc cii laLrrca:
tr) Ia cittadinanza posseciuta;

c) c!i non esserr piìrenlte o alfìne. l'ino al quarlo grado corlpreso. nonché coniuge di uu prolbssole
appartellenle al dip*rtinrento o alla sl.rLrtt.ura t;r,e si svolge }'anivitiì cli ricelca. ovv*l"o del rettore, ilel
clirettore genel'ale o di un conlporìente del Consiglio cli ,,\i:rnrinistl'azio*e deil'rtteneo:
d; di avere o l.ìtello Lrsr:lìr.rito cli borsa trrer il dottor.ato di ricer.cit,
e) di essere già statc o llleno titolale cli assegni di ricerca c*nfèr'iti ;ri scnsi dell'art.22 della tr.egge n.

u0l2ata;
t) di essere già stato

o fileno titolarc cii contratti

dicui

a1l'ar"l. 2.i della Legge n. J40;'2010 (ricercatore

a tcntp{} detcrmina{o):

g) se cittadin{) lton appartenellte all'lJnione Europea. ii y:r:ssesso del pernresso di soggionro utlle per
lo svolgimento de ll'attività previst;r dal contratto di cLri all'*rt. 7:
hldi essere aeotloscenzadi quantoprevistoriall'a*. llilet f).R n.(:144ilel 17"7.2015"inm;iteliadi
divieto di cultruIo e incontpafibiIità:
i) la scelta dr,lla lingua str;uriera rii cui rlare trrrova cli conrrscenza. quaiora sia prevista tra gli
*rgotnenti del colloilLlir-r dcl progranuna cli ricerca indicato all'aliegato,l cii cui all'art. l:
.i) l'irrdicazione. ove pr*vista. di avvalersi ilclla rnodalità di svolgimento del cr:lloquio pcr via
1e lenratica" lramite virleoconlbrenza i,r tÌtezzo ShyFE:
n:ancanzAjSllS:fuqhter_Aaiqlidl§11rèll§-§gq_e a) e c) cornpoi§1.11"q5g1u.!111!t§_dAll4 sSl€j1g1e.
6.'hlella domattda tleve essere indicato il recapitL; cli posta elet{ronica nonché qLrello che il cancliilato
elegge iii fini della selerione. Ogni eventuale variazione ilello stesso i.[ev* csscr'§ trrrrpestir amentr:
ccr-nunicata al Servizio cui è stiit;l trasrllessil l'istanza di paftecipazit,rrie.
7. I-e dichiarazioni lbnnitlate nella ciomanda s*no da ritenersi rilasciate ai sensi ,:lcl D.P.R. n.
415,2fi{}{.) e sltcce ssive rnodilìcazioni. dai candidati ar,'cnti ritolo all'Lrtilizzazione ilclle fbnne di
semplil'icazirine delle certificazio;ri auuninistrative consentitr: dal decretro citato.
{1. tr candirjati clevono produlle unitameute alla clomand;r:
a} futocopia notl autenticala r'fi uu elocunrento di identità in lonnato elettronicr: (.pdf. .ipg, .gil'" ecc.)
trarnite scansione o {irtr:gralìa riig:itale della stessal
b1t't*'rit:ul uru scientilìco protessionale e autr:eertificazione reiatir.,a alla verirJicitiì r{elle irrfonnazi*rri
ivi riportate. rcdatta sul nroeJulo /? alle,rato;
c) s* cittadino straniero, fbtocr-rpia r-1el pennesss di ss-ìggioilto se posseduto, in fbrrnato elettronicr.r
{.pdf, .ipg, .gif. ecc.) tramite scansione o tbtogra{ra digitale d*lla stessa:
d) pubblicazioni rilenLrte utili ai lini rjella selezione. I predetti clocumenti devono essere allegati alla
dontanda in trormato .pdf e devono essere dichiarati conlonri agli origirali nrediante apposita

_L,a

ciichialazione sostitutiva dell'atto cli rrotorietà redatta sul niodulo {ì alle-uato. La rnedesima
riicitiarazione deve ripr:ftare l'elenco l.runrerato e rlettagliato clei {rle trasmessi per l,ia tr:lematica.
runitantente alla domarrciA. come irrdicato al cournla 1
.

fui

:f,loli,esclusiveme*i* nrecliante ie rliehiarariorri

di r,ui Al SLtatS=!Ljl§.,,1 .

.1-{5il0fJt}

e suqg.qisive

r:roilificazioni.

l{}. l,e stesse n"lodalità prct,iste ai comnti precedenti per icittadini italiani si applicano ai cittar"lini
clell'[,lnionc l-i*ropea. Per l'utiiizzo clellc dir'trliilrazioni sr-rstitutiv* da pafie cl*i cittadini n*n appartcrtenii
ail'l-inione Europea si rirna*ria all'art. 4.
11. lrion * consentito itr ri{èrimento a titoii o pLrbblicazioni prest'ntati pressrr questa o altre
amnritristraziot:i" o aiitoli ailegali acl altradornancla rli 1:artecipazione ad altrc r:i'rncurso.
12. Sono eonsid*ra,ti valutabili ai llni clelle selezioui pLrbiri!che ili cLri al pres*ute barlr{o i lavot'i per i
qLrali si siii 1r'ocelluto al deposito legale l':elle fbnne cli cLr! al llecreto Legislativi; Luogol*net:zialt:t.
660/194'5.cosìcor;rcirrtegratocnroriificatoclallaleggen. lfi6i:0{l4eclal D.P.R.n.2521i0t'}6.
ll. i,'anrlli*istrazion* ù tcnuta a *l'i'cttuare iclonei controlli. anche a campione, e in tufii i casi in r:ui
sorgono fbndati dLrbbi sLrlla veridicità deile dichiarazioui sostitutivc. Qualorii dal coninollo solrra indicato
e!1lergiì la trou vel'idicità del corrtenuto della clichiarazione. il dichirtrante clecade dai benelìci evenltr;rlrrente
ci'rttseguettli al prcvvedinlentr) emilrlalo sulla base della cliciriarazione non veritiera" lerrto restaud* rluanto
plevisto dal c,odice peuaie e iialie leggi speci*li in lnateria.
l.l. I"'1,jnivel'sit.ì nilu assurre aicuna responsabilità per ia ll,larlcata rieez.ione della el*ntanila a causa rii
ploblemi tecnici di flrnzionanlento eti coir{ìgulazione clel ti:rnitore di connettività interriet e c[i pt"rsta
elettronic:i del canclir"lato.
l5. L'Unir,ersità n*n asslinìc alcun;r rcsponsabilità pcr il rnanr-.ato liceviniento cii comr:nicazioni,
quai*ra esso dipencle dall'inesatta indicaziorre deI recapito cla partc del candiclato ovvrr(] clali'or.nessa, r-r
taldivil. conunrici'lzionc del rl.nrtanlento dell'indil'izzo indicato nella domarlria, né per gli eventì.rali disguidi
postali o {elegralici o corììunqLlr inrprrtahili a i'atto r{i terzi. a caso lorlLrito o n trbrza nliiggiore.

,{RT.4

Cittadini non apparfe

ne

nti a!!'Uni*ne Eurr-rpea * dichiarazinni sos{itu§ivc

1. icittadini di §tati iron appaltenei.:1i ail'{-jrrione Iìurr;pe;i regolarnrente sogEiornanti in {talia.
prlssollo utilizzare ie dichiarazioni sostitiitrve di cui al citato Il.1).1ì..4..1512000 limitataurer:te agli stati. alle
qualita pcrsonali e ai tàtti ccLtiticabilio attcstabiii da parte cli soggeti pubblici italiani. fatte salve lc spcciali
disposizioni *ontcnute nelie leggi

e uci regolamenti concerneuli la disciplina delf in-rrnignazione e

la

ctrnd iziortu tlcl l,r rtr'rrrrisr'o.

1.,\l di lLr,rli dei casi previsti al conrma precedente icittadini di Stati norì appartcuenti ail'[.ir.:ione
ar-rlorizz;tli a soggitx'uare nel ten'itoriu r.iello Stat* pr;ssono utilizzare le prerlelte dichialirzioni so:titLrtirc nei
casi in cui la produzio*e ilelle stessc av!!'nga in applicazione cli corrvenzior"li internaziorrali fìr l'italia e il
Paese di provcnieuza clel dichiarante"

Valutazione

.\R'I'.5
cNei tit*li e colloquio

l. l,e prove d'esame hanno luogo nelle seili dell't,jniversità di Ceuoya e tendono ad accertale la
preparazione. l"esperienza e l'att'itucline alla ricerca e{el eandiclato" [',sse consistr:ur,r:
- nclla. r,alutazione clei titoli pre sentati:
- in un colloquio concernente gli aruomenri previsti cial barrclo e indicati" per ciascun prograrllrna cli ricerca,
nell'allegato I al prcsente banrJo.
a. L.a criutrnissione giudicatlice di cui al successivo art" 6 prerletennina icriteri cli massirna per Ia
valutazione cleititolie per il colloqr"rio e li rencle noti lnecliaule alfissione uella secie degli esirnri.
3. I iavori redatti in ooliabr:razicns possorro essele considerati come titoli utili soio ovc siapossibile
scinrIere e individuare l'apprirto clei singoli autori, in modo che siano viilutabili, a favore del candidatri, per la
parte che lo riguarda.
1" Al c:urriculunt scienlifìco prof'essionale clel candidato nonché ai documeuti attestanti i titerli e alle
pirbblicazioni e attribuito un punteggio cornplessivo di 40 punti. Se il dottorato cli ricenca o il dipliinra di

specializzazione di area medir,a costitu;scolio requisito obbligatorio per l'amnrissione alla selezione la
ripartizione del pLrnteggio tra i ti«rli valutabili e le pubblicazioni è la seguente :

lìtltt n Lttl trtarsilno rJi pLn:ti I-i:
- t!tr,1r e L'§ti'i(Lrlu*; scientiiìco prclèssì*rt:lle
f'i*o a itt; rnassil:-ttl di pLrnti 25
- pLrl:blic;lzioni
\eglirritli ca:i. l:t ripariiri,irtu rirl l)unlc::'rir trti i iilr:li valutabili * ie pubbiica:riotri è la s*gltellte;
fìtl* a ltn massimo di Punti l0;
- tito ti t t': t' t' i t: u k rx sc ienti lico prof'css irlrta le
- tìtolì prelilcnziali idoiar:ratc cli ricclea
lilr* I tttt n*ssimo di PLrnri l5;
o diploma di spe*ializzaziottc di area m*r"iicai
finr). un lrtassillto di PLrnti ì5
- pubhlicaziorri
§onr anrmessi al col!oq11i3 s*k i caniÌidali c:Lrì è slato attribilitL-. Ltrt pun{eggi<; eli alttteni; l{) pu*1i.
5. Il rliariu jella pro1a. cr:n l"indicazirrrre cl*ila seile ir.r r,ui lta 1uogo, è contenuto. qualora preristo.
rrell'iillega{g,'J al presente bando.'l':rXe clr*luniexzio*t ha valore di notifi*a a teltti §li ri'}'ettÈ,;rer cui i
r

u

candit!:lti

*i quaii non sia stata com*nirata

I'egclusi*ne son* tenuti

a present*rsi,

senza alcrtn

preavvis*, press$ la sede di cs:ame.
6. [n asscr;za d*lla corrrunicazion* r'ii cui al cornlna 5. il cliario clella prova. con l'irldicazione della
sede in cui ha luogo. è uotitr'icato agli inleressati lramite raccoinaud;rta cùn avviso di ricevimeltto alrnetto
quinelici gir:rni ;;rima cli cluello in cLri essi dchi;cno soslei.ìerlo.
7. Il criiioquio si svolgc in Lut L:calc rip.r"to ai pubblico. Qu;rlora il progralnn:a cii rir,erca presceltrl diiì
canclijato di cui al['allega{r; i\ 1;revecla chr ii c*ìloqLri,-r poss.t svoigersi irr rnodalit:ì telematicit
(r,ideoconibrenza []er ulezzc] di SIlYP,':)" c il candiclato sia resirJente o domiciliato tuori rial ttrritr:r|io italiantr
o risieda o abbi.l il Llomicilio abituale r-rlfre i 3{.}0 Krr. cli clistanza dalla sede ilelia sclczionc. ii colloclrric può
stol!!*rsi ilr modalità tclcnratica garantendo I'iricntilìcazionc riel c*rlclidalo e la pubblicità della prova' ll
cancliclaLo che intencla iil'r,alersì cli tale moriali{à dovl'.ì dichiararlo tr*lla rlom*tt,lla
di arnmissione alla selezirne e allegare aLneu* ulla letlrra c1i preseritaziortc di iiocenti rii Iiniversitiì o lstituti
di Ricerca italiani o strarlieri.
B. Al coiloquic e attrihuito Lllt plulteggio di 6(l punti. il cr.rlii;quit si ir.ittrtde superato cctr la vlriaziotte
alrneno 42 60.
9. Al ter"trinr rierlle singole tasi. la cournlissionc dà puhlilicità dei risultati delia valr:fazione de I titoli
* del colloquio di e iascr.rn candidato rnediaiite affissione nella sccle rlecli esanli.
10. Per csierc aut*lessi & sosfetlere il criiioqLrio i candidati dovlaurtt'r cssere tnuttiti rii llll doctltuento
di irientità o di riconosciurcnti'r validr:. Qualora icaniliriati esihiscano docutnenti rtotr itr corslr cli validitil
ri3r,ra1n3, ai tini d*ll'an:missione, dichialare in calce alla tolocol:ia degli slessi che irjati ivi ci:r'lletrltti ilotr
lranrri; suhito variazionirlal lii datl rlel rilasciii.
rtri

itR'i'.6
Commissioue giutlicntrice
Foruirzione e sppr&vtlzionc delle graduatorie

La colnmissierne giuclicarrice è costitLrita da tre dr:centi r.rr.rivet'sitari. atrche di altri ,Atenei, cli cui
almepo u1 pp-;lessole r.li nxrlo cii prilna o di srconrla fàsr,ia. nominati rlal Refiore stl pr*p{)§l,n r{ellt strutfi:ra

l.

intel'essata.

2" La con-rrlissions. cspletate l* prove. reilige la gracluator"ia sr;tnmnttdo al pulttcggio attrihuito ai
tiloli la vclrrtazione conscguita nel colloquio ela ciascun canriidato e inclica il vincitore irt rclaziotlc al nrttttero
dei posti banditi^
3. f,lon clecrelo clel Rettol'c * approvata lir graclLratoria di merito ed e iiichiarato il vincitore della
selezione pLrhblica.

"1. Qualora
graduatoria

el

il

i merito.

titolarc del!'assegno ccssi per qualsiasi eausa è consentita l'utiliz.z,azi*rle della

pubblicata all'albo infbrmatico istitrrito nel sito istituzionalc
clell'Atene,o. Dalta data r{i tale pubblicazionc decorre il termine pel'cve tttuali impuunative'

5. La gratiuatoria di uterito ò

Aàq.T,7

ent* tl e I I " ilssegn* r.l i riccl'cx
Assegni di ricerea ra cit{adini di §txti cxtrn UE
C * :i {'c ri lvl

l. trl eorrl"eriurcnto clell'asscgno * I'onualizzato aItra!:*r',so la stipulaziotte di tt* r:ontratto di r"lir"ittc
priv;,ito tt'a I'l;niver"sità {li {-ìenova e isoggetti eollccati in posizianc utile nella sraduatoria di nrer"ito di cui
all"art.6. cot::nta 3" per !* riurata speci{ìcirtt *ell'ailegato A al preser':i* barldo per r.iascrttr pt'ogramnta cli
t'it.'rirl. r'rilr.ti.ifrlt ilcll'iìui:tl'l:tlììuttl{,.lti |ctlrri'ìti pl.'reIiiti.
2. l.a ri*:'at* cor:rpì*ssiva i'[ei rappt.;l-ti iustar,rrati a sesrLiiiir i-li harrrii etltanilti ai se*si rlelln Legge
i{}.i1.:0lil rr.240. i:o:npresi gli event.uali ;'iurr*vi. rron 1;uò c()lllLnl{}iie essere !ul}rri\ìrc lr sei atltli. a
esclusione ilel p*r'iodii in cui l"assegi:o è stato fi:uitr !n coi;reid*r:za con iì dottor;rt* di rlerrca, llel lilnite
ila clrrr'*ta legale deI relativo corso.
[,a
i.lnlata conrplessiva clei rapporti in:;t*urati con ititolari di *sscgni attirrati a sc-euito di bandi
-1.
errre**li ai sensi delìa Legge i0.12.20lt) n.24{} e elei conlratti di cLri al}'art.24 della l-egge 30.11.2010 n.
1,1il. intercorsi anche r*n atcuei divc-r'si, statiili, uon statali o telelrillici. itonché cltr: gli enti di cr-ri all"ar1. 8.
collìrna 1. con il rrreriesitno soggettc" no:t pr-rir ill ogni ca§o supslrire irjodici etrtti" attcht ttctt ct:lttiltttiltivi.
4. Ai tjni dclla durata clei predetti rapporfi r.lr-rn rilcvauo iperioilitlascorsi i* *sp*ttativa per maternilà
o per tlotivi iii salrrte secoudo la normativa vigettte.
5.,,\lt'attc d*lla sripula elel r:o*lralto il vincitr-rre clcve sottoscrivere le seguetili dir:hiarazioni:
di rrou irùvarsi in alcuna delle conclizioni ostative prcvisie dall'art. 1 l:
di !1ou c:iserr palente * al'line, i'ino al {ìuarto gr:rdc ci:ntpreso noltché il ct:niLtge di r:rt
proièssore appartenelì{e al ilipartinrenio o aila sirlrttrìra ove si svolge }'allivitiì cli ricerc*.
{)!vero del retkrre" clel clirettore generale o Ji un trìrìlprìlìcrlir detr {.onsiglirl di
massimc

i"le

-

ArlrLnin istrazione del l' A{cneo;
se dipcnrtrente di arnurinistrazicui pLrbtrliche diverse da qr-rrlle di cui alì'art. 8" cornrna. l, di
csssrc stato collocato ill aspcttativa seuza assegtti"
di aver* o meuc, usufi'Lrito cli borsa per il dot!:rato cii t'ic*rca:
di essere già stato s mcilo iit*lar'* di assegni cli li**rcii conleriti ai sensi clell'arl.22 detrla legge
n. 14011{} 10:
diessere sià stato o meno tit*lare r'iicrntratti dicLri all'art.2-l riella legge n. 14{}12{}l0l

6. Ai citt*ilini cii Stati llr'ln appartellenti all'Llrrione

L.uropr:a può rssere eotrtèrilo un asseglto di

rice,'ca solo se ir.; possesslr cli permesso rii soggiorrro per ricerca scientitica rli cui all'alt.2J tar del llecletc
{.egislativo n. 186i1998 e sueccssive nrodilìcazioni. ln talicasi, la stluttLrr"it r,l:* ha richiestit l"assegltc attiva.

i*

ar-.cordo

con

i

.UJtletlo Pel'lllCs:ù

cornpetenli

uflici dcll'Arnrninistrazione" lc

proe*dut'e iì*alizzat* altr'ottenimetlto

ciei

ril',,usi,,1'111'1

7. l-'asseguri di licerca è ci;nleritr: al cittarlino exlraconlLrniit*r'io solo al pertèzio*arsi ciel1a procedrtra
<l*-critta drrl ;r,rttttlr 6.

rT) I
-'11\1.

Q
(,

Reqxisiti soggettivi
1. Non possorlo essere titoiari di assegni di ricerca idipendenti rlelle Lrniversità, deile istitLrzioni e
degli enli pubi:lici rji ricerca e sperir:-tentarione. dell'Agenzia naziouale per le trLtove lecticlogie, l'energia e io
sviluppo econonrico sostenibile {f1}JE,{} e dcll'Agenzia spaziale italiana (ASl). nonche dellt istituzioni il eui
clipiorna 11i perfezionanlento scienti{ico è stati; riconosciut* ecluipol}errte al litolo c1i rlottore rii rir,erea ai setisi
dell'articolo 7.1. quarro comrlla. cleldecrct'.; drl flresidente ijella R.epubblica 11 luglio 198{}" n.381.
2" l-'assegno r{i riccrca tlou clà luogo a diritti in oldinc all"acecsso nei rLroli del personale

unir..ersit*rio c nor: confìgura in aieurr niclclo un rapporto di lavoro sLtLrordinato.
al colnma
-3. il clipcnclentc in sc.r'r'izi.r prcssrr auutinistrazioui pLrbhliche rjivcrse cla qrrelle indicate
e,.rllocato in aspettatirl \crìza assegni.

I

ò

6

A}èT,9
Trs{f anl*§tqr econqlnrico * nonrrxativtr

l. Gli oneri t\na*ziari clcriva*ti dalle presellii selezicui sriì\Ano sulle dispolliLriiità iìnar:ziaric d*i
dipartimcrrti e d*i centri e devono *sserc trasferiti a1 bilar:cir: clcli'Ateneo. se ciel caso utiiizzando qualttnque
disponibitità. anchc in caso di inarìerlpintenti o rirardi da parte cli cvcnluali terzi contra*uti. cou setxcslralil,ì
ani icipaln.

iìli

importi decli assegrri rli ricerca sono r-letclnlinati cial cr;nsiglio rli amnrinistraziont; ai set:si
dell';rm. 1 rìel Iìegolanlent() per il cc*ter"iurenfo rlegli asseEni di riccrca, lenuto contc ili rpliìn{{r previstrr.l dalla
nonnativa vigente. Nel eontral.tr: rli cui all'ar"t. 7 e inilieato l'impol'to arìilLlo lorrio ciell'assegno cli I'icerca: tale
importo è erogato in ralc rrrcnsili posticipate.
ì .\1:ii a:sr'Bni si appiiiarro. in rrrateria fìscale. lc dispcsizitrni cli cui all'artic*lc 11 deila leg-ue 13
irgosto 1984" n. -176. ni.rnché. in urateria plevidenziale. quelle di cui*ll'articolo l" cour*ri 2(r e segr:enti, della
l--!Js-- ll ;ì!,{)1!{} lt}tJi. rr. 335. r sLtccessivc llloclifìcazil.;ni.
-1" i.e variazioni clelle aliqr-rote lN[]5 rideteu'nin;uri::;rnnuaimente il cilslri dell'assegno.
5. l,'Ljiiivclsità provv*de alle copertr-rre assicurative in applicaziorre r-lelle nor-rne vig*nti iti materia"

2.

,\R'l. l{)

lliritti r rl*vcri ti*i titolari di asscg*i di riccrca
l. I titolari di *ssegnu svolqono !il lorr; altività nell'embito r-1ei prrrgetti di ricerea e in stl'elto legattte
con la t'eali;izazionc degli stessi. sr:tto la di:'eririne rlel resporrs..rbile scientifico, irt i,onrJizioni cli autouot::ia e
seuza pledetemriuaaione di orarir: di iar,,:ro.
2. L'assegnista ò tennto a presentare annualmcnte al Consiglio ciella struttura di aft'ereilza Llrla
detlagliata re lazione annuale sLrII'attività svolta..
3. I-'assegrrist* ptrò svolgere parte dcll'attività di riccrca all'*:trro:
a) quitiora sia benelìciario di borsa di studio" c{}rlcessa d* is{i1r-izioni naziouali e straniere. ul;1. *
integrare con soggiorni all"estero l'attivitiì di ri*e rca:
irt qual,rla l'attivitrì r'li ricerca all'estelo -ii;r uoei'*r:ru'uun il plogralrn-lil di ricerca al quale collabora.
prr'via autlrrizzazione rieÌla strLrttLrlir" su m\)ti\irtu I1-rrpoq13 ilel resporrsabile scienti{ico, in tal caso
può essere cletelurinaill. dalla slnìltLlrut di riièrir.lrent() e a ciilico dclla stessa. Lnt ev*tttttale
coutributo a titolo di par"ziale rinrborso delle spese Lli riaggio c strggiorno ail'cstcro.
-1. L'irsscgttista pLrò partecipar* ailc procedure di valutaziole comparatil:a pel il confbrimettto rii
clrntratti pel altività diclattica. sia ul{ìciale clre integrativa. a conrtizir,ure che detta attività !i:r}ga svolta ai cli
l'uoni dell'itupegno come r\sesnista. sia corlpatibile l,on l"alxività di licelca e plevir: parere della strr"rttura di
a{fcrenza. secondo le nrt-iclalità pl'eviste clal regolamelrto cli Ateneo in materia.
5. L'asseglrista put\ svolgrre attiiità pubbìicislic[re. di relatore iu seminali, conveqni e conf'ere*ze" di
orientameuto" t*trirato e pafteciparione alle Conlmissioni Cegli esiimi di profitto in qualitri iìi cultore della

materia.

6. L'asscgnista può svolgerc attività all'interno cli Lnro spin ofl'accademic,.r. previa autorizzaziorte clel
responsabile scientilìco. secondo le nodalità previste dal regolaurer:to di .,\leneo in rraleria.
7. I,'assegltistil pito r'Sìert ittserito in gruppi di ricerca clinicil. senza lunzioni dirette di assis{enza e
cura dei pazienXi. sotto il direlkr r:ontrollo r'lel resp*nsabile scientihco.

^A.RT. l l
Divieto di cumulsr * Incornpatibilit:i

l. L'assegno di ricerca ui'rn è crrmulabile con borse. di stuiiio a qualsiasi titol* etrnlèrite. l'atttr salrt',
quanto previsto al['art. 10. comma -i" lert. a).
2. I.a titolanità dell'assegno di ricerca non è cr:lnpatibile colr la partecipazione a corsidi laurea" laurea
specialistica o magistrale- dottoratri cli ricerca con borsa. specializzazione meclisa" in ltalia o all'estero e
master universitari.

3. Latitolarilàdell'assegno di ricercanon ò compatibile con rapporti di lavoro dipendente. tàtta salva

1'applieazirrrte

i*il'arl. ll cott.:illt i" ctlu irltrl contratti dì crrllahixlllrltì\l

() !..jiì

il'u\r.trli

clrrin",anri cia a$ivitiì

svolgerc previa autt:t:t;.zaz.ion* r-ìei lesl;cusabile scienriiìco. e a condizione che, talc artiviuì non interlbrisca
con lo si,olgimento dcil'attività di ricerca e norl rieterrnini srtr-razione di conflitttl dl inlcressi r.oe-l l'LJnivcrsità.

A&"r.

1?

Asse nze

i. Agli ilssclltti di ricerca si applicano [e disposizit-rrri in mar*ria ili astensione

obbligatoria

tr:er

nratentiliì. ìe disposizioni eli cui al decreto del l\,{i;ristro iiel lavoro c ilella ;;r'crvirl*rrza sociale tr2 luglio 2007.
plrbblicato nella Liazz*tta Lifliciale * 24J del 2l oftobre 2007" e. in materia di congcdo p*r' malattia.
I'artic*lo l, eot*mA 78B, della leg-r:e 27 dic*nrbre 2006, n.296. * sr.lccessive rrrodifìeazit'uli. Nel perioilo di
astellsi{rnc ohbligatoria per nralrluità. I'iudennità'corrispcsla riai!'INPS ai sensi r'}eil'articolo 5 del eiurto
decretro l2 iLrglio 2{}07 ò intcgrata diill'1.jniversiliì'l.ino a cotlcorrellz;l dell,ina*ro inrporti: dell'assegno di
rice rca.

2. l,'erogazioite clell'iissegll{l e sospesi.i r-iularrte il periocio di asserrza oi:biigatoria o facoliativa per
rnaterllità. oxiverù ltei casi ili iudisponibilità dovuta a utalattia del titolars superi*r'e a rlue mesi per anno. {rr
tali easi la duraia del eorìlrafiù.i [rr',rtrac l]cr Llrì pericdo p:rri a quelL-; r-li sospensir-rnc. {n tutii gli altri eesi di
irrdisporlibiiitiì per periodi sirperitiri a due rnesi psr annr. I'L,nir,*rsità si riserva ia lhcoltà di recedere rial
contraak] o rli sospe nelere la re{rihuzicnr.

ART.
IÌ a'*sentazione

É3

dei ri $cu menti

l. ll caniiidato diclriarato r.incitore. se cittadino iialiano o dcll,t,Jnione liuropea, ai firn
clell';icccltatl**io riei requisiti previsti * tenuto *onto ilelle dichiar"aziorri aventi valiclità iltimiram già
risultanai nell* clomattda di parlecipazi*ne alla selezioue" sarà invitato a preserìtare a quesla l-lrriversilà. en{ro
{rcnta siornirialladata di stipLrla cl*l conlrillto, i rìocum*lii solli,r indicati:
a) dicltiaraziolte sostitt.ttiva rJi certiticazione attest:rute il possesso dell* c!ttadinauza. elualora siallr
trascorsi piu di sei lrresi clalla data di preseurazii;r:* della rii;rna*cl*:
bt riichiara;"-ir.:lrc sostitutiva relatir,a ailc posiziorri iJicui ail'*r1. 7" cornma 5.
l" ll cittaclino di §tato norì appiìi-ter:ente all"Ljnion* l-.Lrropea, rcgolarntentc soguiornaute in lt;:lia o
autorizzato ;,t soguiornal'vi deve proiiun'cr. nel termine di trcnta giomi sopra cilato. la iiichierazione sostitrrtiva
di cui al con:ma l. lelt. a). rlualorl siano frascolsi piLr di s*i nresi daila presentazi*:re della douraxda e
riccrralltl ipresLrpposti cli cui all'ar1..i. il possesso clei rcquisiti non riconrpresi nrlla sopra inciicata
dichiar;rzione dovrà essere elimostlalo nrecliautc. ia prese*lazirine di iclonea c*r{itìcazioue.
i.,{l di fìrol'i ck:i casi di cr:i al precedenle eomnra- il cittarlirlo u{ln;rppail*ueute all'ljniixe r{eve
preseni*re uel termin* di tlenta giorni s*pracitato:
a) eertilìcalri attestante ia cittarjinanza:
h) cel'tificaao o;rttesta;rior:e relativo alle posizioni rJi cLri all'a$. 7. cornma 5.
4' Ladocunrentilzione si considera prodltta iu ternpo util* alrche se speclita a r]tezro di raccomanclata
cort avviso di riccvirncnto rrìtro il terrninc suineiicato. a tàl iìne fa I'*de il tin.rbro a data dell'utficio postale
acccttantc"

5. L"assegnista ò illvitato a recolarizzare crntro 30 giorni decorrenti elalla clata di riceziorre dell'iuvito,
pena la l'isolu:ittne del conlr;rtto. 1a dr:cunrentazi*ne iucourpleta o al'È$a tla r,itil, sanahile.

AlìT. ljl
Risoluzione del eontratto
I

.

conlratto si risolve ;rutromaticamente alla scadenza clel termine in esso previstr;.
Il contratlo si risolve" inoltre. per effetto clelle segue.nli condizirini:

11

l.
a)

annullamento del[a procedura selezione pubLrlica;

b)
c)

ir;tp*ssii:ilità soprnvver':ula iii coutiuLi*r*
quantt: previsk: dal!"art , ll. r:rxllma f .

l;i eoli*btrr"rziorrc.ril':riririrr Ji rica'ca, iatto

salvo

r,io{azione degìi obbtiglri di conrlofia previsti cialtr'articolo f. ronr;na -1" i}el CìorJice di
Colttpcrtamenl; dei i'lipendenti dcll'lJuiv*rsità degli Studi di Cenova, erìesso con D.ì1. n. 1143
d*\2't .{}2.2{} 15" ir: amuazione de I D.}J.R." 16...1.1013 n. 62.
,i. La plocedura di risoluziottc clel conlratto p*o *sst:re illoltrc avviat*. sr-r lichicsta dcl responsnl;ile
scienlilìco" qual*ra si verilìcilin* gravi in*rlempieuze da paile de ìl'.r,segnirtl.
4. i.'amminisll'azione plocecit nila risoluziouc riel c(xllratli] a segLril*,-l i delihel'a ilel l.onsiglio" clella
strufiuriì cii ;:f'Èrenzit rie l1'assegrrista e ili rilolivat* relilziorre negalivlr sull'attil,ità .r,rlta rlal ureilcsim,r
pred i sposta clal r'*sporr saì:

i

I

e si,i*nti ll co del i a li uci'cr.i.

AltT.

15

Trattamcnto dei clati ;rcrsonali

i

r,lali pers*ttali lirlr:iti dai carrdir{ati sorro trattati ilali'l-jniversit:ì degli §tLriii di (ìenova - Area
ricerca, trasibi'irncr:tit tecnclogico e intenrazionalizzazione. ai scnsi del lì.egoiarncnto in r:ratel"in di
trattantc:;1o. colnittricazione. e dillirsionc cieiriatipersoualidi cui al L).R. n. iQ8 dul 11.07.2001.
l. La crrtttr.ttticazione dei dati pers*lraii ad altri s*guetti pubblici c aixnl.s5a ai scnsi dell'art. l9 del
D. t.gs. l{}.{i6.:001 n. 196 e rieìl'alt.8 del D.R. n. 198 rlel 11.{}7.2001.
1.

Rinlio circa

,{RT. 16
tli espletanlento della seleaiiine

le r*odalità

l. Per qttattto non previsto iial presente bando yaigollo le disposizioni colltenutc ue l1e nonue citatc in
prelnessil e. in particttlare. qLlelle i;reviste dal "Regolalllerìto per il conteriutcnto degli assegni di ricerca"'di
cLri al I].R. n.6t.l,i del 27.7.2015 nonché quelle pl'eviste dal Teslo t,nico delle clisposiziorri legislative e
regolamettial'i in mate ria cli docurnrntazione amministratira. di cLri al D.P.R. n. 145il0{l{i.
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