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PUBBLICATO ALL ’ALBO WEB IN DATA 9.1.2015 
USG 1003 

 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  GENOVA 
 

 

        Decreto n. 18 
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. 1662 del 12.12.2014, pubblicato all’albo istituzionale di Ateneo il 
16.12.2014,  con il quale sono indette n. 35 selezioni pubbliche finalizzate al conferimento di n. 36  assegni 
di ricerca nei programmi specificati nell’allegato  A che fa parte integrante del presente bando e, in 
particolare, quella per il programma n. 11 – settore scientifico disciplinare MED/26 NEUROLOGIA; 

Vista la nota in data 7.1.2014 con la quale si comunica che nella documentazione trasmessa 
all’amministrazione, per mero errore materiale, è stata omessa, tra i titoli di studio, l’indicazione della  
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Laurea V.O. in Psicologia o Laurea Specialistica della classe 58/S (Psicologia) o Laurea Magistrale della 
classe LM-51 (Psicologia); 

   Ritenuto opportuno rettificare il decreto rettorale sopra indicato, nonché procedere alla 
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica di cui al 
programma n. 11 sopra citato, per la durata di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello 
dell’affissione del presente decreto all’Albo Web di Ateneo; 

Considerato che la riapertura del termini della selezione impedisce l’espletamento delle 
prove nelle date indicate nel bando e che, pertanto, il diario della prova sarà successivamente notificato ai 
candidati con raccomandata a.r., ai sensi dell’art. 5, comma 6 del bando stesso; 

 
D E C R E T A 

 
 
Art. 1 - Il programma n. 11 di cui all’allegato A del D.R.. n. 1662 del 12.12.2014 indicato in premessa, 
limitatamente al titolo di studio richiesto per l’ammissione alla procedura e al diario d’esame, è rettificato 
come segue:  
 
PROGRAMMA DI RICERCA N.  11 
  
Responsabile scientifico: Prof. Giovanni Luigi MANCARDI 
 
N. 1 assegno- Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367 
 
Titolo:  Individuazione dei fattori predittivi dei disturbi del sonno (DS) negli autotrasportatori professionisti 
(AP) 
Descrizione: Numerosi studi mostrano un aumentato rischio di incidenti stradali in pazienti con DS 
comportanti  eccessiva sonnolenza (ES) e in particolare con OSAS (Obstructive Sleep Apnea Syndrome). Il 
rischio è maggiore negli AP a causa degli elevati livelli di ES associato a fattori di rischio specifici: errati 
stili di vita (tipologia lavorativa sedentarietà), obesità, ipertensione arteriosa etc. L’identificazione precoce 
dei soggetti a rischio, porterebbe ad una forte riduzione di errori, incidenti/infortuni. A tutt'oggi non esistono 
dispositivi affidabili di detezione di ES alla guida. Scopo del progetto è sviluppare un modello preventivo 
attraverso un'analisi integrata di parametri neurobiologici ed elettrofisiologici (EEG, PSG,..), sfruttando 
tecnologie innovative interattive e multisensoriali.  
Settore scientifico-disciplinare: MED/26 NEUROLOGIA 
Sede: Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili 
(DINOGMI) 
Titolo di studio richiesto: Laurea V.O. in Scienze Biologiche o in Psicologia o Laurea Specialistica della 
classe 58/S (Psicologia) o Laurea Magistrale della classe LM-51 (Psicologia); 
Argomenti del colloquio: neurofisiologia del sonno,disturbi del sonno e del ritmo circadiano, analisi del 
segnale EEG 
 
 
Art. 2 - I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica finalizzata al 
conferimento di un  assegno di ricerca nel programma n. 11 di cui al D.R. n. 1662 del 12.12.2014, sono 
riaperti per la durata di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
decreto all’albo web di Ateneo. 
 
Art. 3 - Sono fatte comunque salve le domande di partecipazione già presentate a questo Ateneo per la 
selezione di cui in premessa nei termini prescritti. 
 
9.1.2015 

 IL   RETTORE 
(f.to Prof. Paolo COMANDUCCI) 

      


