
  

 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  GENOVA 
AREA PERSONALE 

Servizio Personale Docenti – Settore Reclutamento del Personale Docente 

 

                                                         

     Decreto n.  4951 

 

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 il D.M. 8.8.2019, n. 740, relativo al contingente assunzionale per l’anno 2019; 

 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 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 vigente “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. 2242 del 5.6.2019, affisso sul sito istituzionale dell’Ateneo nella medesima 

data, con il quale è indetta 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 Medicina sperimentale (DIMES), 

per il settore scientifico-disciplinare BIO/14 Farmacologia, settore concorsuale 05/G1 

Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia; 

 Visto il D.R. n. 4178 del 3.10.2019 con il quale è costituita la Commissione giudicatrice 

della procedura valutativa sopra indicata; 

Visto, in particolare, l’art. 5, comma 1, del suddetto Regolamento che prevede, nel caso in 

cui le domande presentate siano in numero superiore a quello delle posizioni disponibili, la 

valutazione comparativa dei docenti interessati da parte della Commissione giudicatrice, al fine di 

indicare il numero dei candidati pari a quello delle posizioni disponibili;   

Considerato che il comma 2 del medesimo articolo prevede che il Rettore, con proprio 

decreto, accerti la regolarità degli atti per il proseguimento della procedura previsto dal 

Regolamento in parola; 

Considerato che per la procedura valutativa in parola sono pervenute n. 2 domande di 

partecipazione, presentate da professori associati dell’Ateneo, in possesso dell’Abilitazione 

scientifica nazionale per il settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, farmacologia clinica e 

farmacognosia, a fronte di n. 1 posto disponibile; 

  

 



 

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

relativi allegati, pervenuti in data  31.10.2019;  

Riscontrata l’assenza di irregolarità; 
 

 

 

D E C R E T A 

 

 

Art. 1 – Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del vigente Regolamento in materia di chiamate dei 

professori di prima fascia, di cui all’art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240, è 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 Medicina sperimentale (DIMES), per il settore 

scientifico-disciplinare BIO/14 Farmacologia, settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, 

farmacologia clinica e farmacognosia. 

 

Art. 2 – E’ ammessa alla fase di valutazione di cui all’art. 6 del citato Regolamento la 

seguente candidata: 

 

prof.ssa  Anna Maria PITTALUGA  

 

 

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. 

 

 

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

Personale docente – Settore Reclutamento del Personale docente. 

 

Genova,  6 novembre 2019     

                     

                                                                                                                       IL  RETTORE  

                                                                                                                  Firmato digitalmente 

                                                                                                               Prof. Paolo Comanducci 
             

  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
GM/lc 

Responsabile del Procedimento: Luigi CALISSI 

 
 


