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UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  GENOVA 
AREA PERSONALE 

Servizio Personale Docente  
Settore Gestione stato giuridico dei ricercatori assegni di ricerca CEL 

 

 

        Decreto n. 1293 
IL RETTORE 

 
 
  Vista la Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni, recante norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il D.M. 4.10.2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori 
scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, e successive modificazioni; 
  Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, pubblicato nel Supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2001 - Serie Generale e successive modificazioni; 

Visto il D.M. 22.10.2004 n. 270 contenente le modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 

Vista la Legge 18.6.2009 n. 69 e, in particolare, l’art. 32; 
Visto il Decreto Interministeriale 9.7.2009 contenente l’equiparazione delle lauree 

universitarie ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 recante 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 in particolare l’art. 22, contenente disposizioni sugli assegni di 
ricerca; 

Visto il D.M. 9.3.2011  n. 102  relativo all’importo annuo minimo degli assegni di ricerca; 
Vista la nota del MIUR prot. n.  583 dell’8.4.2011; 
Vista la Legge 12.11.2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012) e, in particolare l’art. 15 recante 

disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; 
Visto il D.R. n. 694 del 4.10.2011 e sue successive modificazioni, con il quale è emanato il 

“Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca”; 
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28.9.2011 con la quale è stato 

determinato il costo minimo, intermedio e massimo dell’assegno di ricerca, ai sensi del D.M. 9.3.2011 n. 
102; 

Visto il D.R. n. 497 del 16.12.2011 con il quale è stato emanato  il “Codice Etico 
dell’Università degli Studi di Genova”; 

Visti i D.D.R.R. nn. dal 112 al 133 del 26.4.2012 contenenti rispettivamente la costituzione, 
a decorrere dall’1.5.2012, dei nuovi dipartimenti di Ateneo ai sensi della II disposizione transitoria e finale e 
dell’art. 34 dello Statuto; 
  Visto il D.P.R. 16.4.2013 n. 62, contenente il “Regolamento recante il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 
  Viste le delibere delle strutture interessate; 

Visto il D.R. n. 1241 del 14.10.2014, pubblicato all’albo web di Ateneo il 15.10.2014,  con il 
quale sono indette n. 66 selezioni pubbliche finalizzate al conferimento di n. 68  assegni di ricerca nei 
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programmi specificati nell’allegato  A che fa parte integrante del bando e, in particolare, quella per il 
programma n. 65; 
  Considerato che per mero errore materiale la durata dell’assegno relativo al programma 
sopra indicato è indicata in 1 anno invece che in 2 anni; 

   Ritenuto opportuno rettificare il decreto rettorale sopra indicato; 
 

D E C R E T A 
 

 
Art. 1 - Il programma n. 65 di cui all’allegato A del D.R.  n. 1241 del 14.10.2014 indicato in premessa, è 
rettificato come segue:  
 
PROGRAMMA DI RICERCA N. 65 
 
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 5.12.2014  alle ore 10.30 presso 
il Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN)– Via Opera 
Pia, 11A –  Genova  
 
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l’indicazione dei candidati ammessi al 
colloquio: il giorno 5.12.2014  alle ore 13.30 presso il Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, 
Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN) - Via Opera Pia, 11A –  Genova  
 
Svolgimento del colloquio: il giorno 5.12.2014  alle ore 16.00 presso il Dipartimento di Ingegneria Navale, 
Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN) - Via Opera Pia, 11A –  Genova  
 
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata 
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame. 
 
Responsabile scientifico: Prof.  Alessandro DE GLORIA  
 
N. 1 assegno- Durata anni 2 – Importo lordo annuo: € 19.367 
 
Titolo : Studio, progettazione e implementazione di metodi innovativi per la promozione dei corsi 
universitari e la gestione del rapporto tra docenti e studenti 
Descrizione: La crescente offerta dei corsi universitari implica la necessità da parte dei corsi di dotarsi di 
efficaci strategie di comunicazione e di promozione per poter sostenere la conseguente competizione. Il 
rapporto tra gli studenti e i docenti rappresenta un fattore importante nel garantire un’efficace trasmissione 
delle conoscenze e un percorso di studi soddisfacente. Lo scopo di questa ricerca è lo studio e 
l’implementazione di nuove metodologie per promuovere corsi e accompagnare lo studente fino al termine 
del percorso universitario. A tal fine si svilupperanno strumenti adeguati per migliorare il rapporto docente-
discente, per ridurre gli abbandoni e il tempo necessario per conseguire il titolo di studio. E’ prevista la 
sperimentazione di tecniche qualitative e quantitative di rilevazione e di analisi dei dati sia in presenza che a 
distanza o web based. La ricerca porterà a sviluppare un profilo adatto per un “Ufficio Rapporti con gli 
Studenti” che affianchi e collabori con i Consigli dei Corsi di Studio triennale ETI e magistrale EO (presi 
come casi di studio) attraverso la raccolta ed elaborazione di dati sui corsi di studio (monitoraggio carriere 
studenti, statistiche su corsi, esami, etc.). 
Settore scientifico-disciplinare: SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE 
Dipartimento:  Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni 
(DITEN) 
Titolo di studio richiesto: Laurea V.O. in Scienze dell’Educazione o in Psicologia o Laurea Specialistica 
della classe 56/S (Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi) o della classe 65/S (Scienze 
dell’educazione degli adulti e della formazione continua) o della classe 87/S (Scienze pedagogiche) o della 
classe 58/S (Psicologia) o Laurea Magistrale della classe LM-50 (Programmazione e gestione dei servizi 
educativi e formativi) o della classe LM-57 (Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione 
continua) o della classe LM-85 (Scienze pedagogiche) o della classe LM-51 (Psicologia)  
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Argomenti del colloquio: Competenze nel campo della progettazione, gestione e valutazione degli interventi 
nel settore educativo e della formazione, con particolare attenzione agli aspetti metodologici. Elementi di 
psicologia. Elementi di comunicazione efficace. Conoscenza delle tecniche di raccolta e analisi di dati 
statistici. 
 
Art. 2 - Sono fatte comunque salve le domande di partecipazione già presentate a questo Ateneo per la 
selezione di cui in premessa nei termini prescritti. 
 
 
 
 
Genova, 21.10.2014 

 
 
 IL   RETTORE 

      (f.to Prof. Giacomo DEFERRARI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MP/fz 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Federica ZACCHEO 
 


