
  

 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  GENOVA 
AREA PERSONALE 

Servizio Personale Docenti – Settore Reclutamento del Personale Docente 

 

                                                         

     Decreto n. 4529 
 

 

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 seconda fascia, di cui 

all’art. 24, commi 5 e 6, della legge 30.12.2010, n. 240”; 

Visto il D.R. n. 2243 del 5.6.2019, affisso sul sito istituzionale dell’Ateneo il 5.6.2019, con 

il quale è  indetta la procedura valutativa volta alla copertura di n. 2 posti di professore di seconda 

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/09 Fisiologia, settore concorsuale 05/D1 Fisiologia; 

 Visto il D.R. n. 3171 del 29.7.2019 con il quale è costituita la Commissione giudicatrice 

della procedura valutativa sopra indicata; 

 Visto il D.R. n. 3867 del 16.9.2019 con il quale è stata accertata la regolarità degli atti e 

sono state ammesse alla successiva fase di valutazione le prof.sse Laura AVANZINO e Anna 

Margherita CORRADI; 

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

relativi allegati, pervenuti in data 24.9.2019; 

Vista la legge 30.12.2018, n.145 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019;  

 Vista la deliberazione del 20.3.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

stabilito, tra l’altro, che tutte le nomine del personale docente a tempo indeterminato vengano 

fissate al 1° dicembre di ciascun anno; 

Riscontrata l’assenza di irregolarità; 

Vista la dichiarazione contestuale di accettazione della chiamata, di opzione per il nuovo 

impiego e per il regime a tempo pieno; 



 
 

 

D E C R E T A 

 

 

Art. 1 – E' accertata la regolarità degli atti relativi alla procedura valutativa per la copertura 

di n. 2 posti di professore di seconda fascia presso il Dipartimento  di  Medicina sperimentale  

(DIMES), per il settore scientifico-disciplinare BIO/09 Fisiologia, settore concorsuale 05/D1 

Fisiologia. 

 

Art. 2 – E’ dichiarata candidata selezionata per il proseguimento della procedura, tra gli altri, 

la Prof.ssa Laura AVANZINO, ricercatore universitario a tempo indeterminato in servizio presso 

questo Ateneo, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale.  

 

Art. 3 - Per i motivi indicati in premessa, a decorrere dall’1.12.2019, la Prof.ssa Laura 

AVANZINO, è nominata Professore associato presso il Dipartimento   di  Medicina 

sperimentale  (DIMES), per il settore scientifico-disciplinare BIO/09 Fisiologia, settore 

concorsuale 05/D1 Fisiologia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 e del relativo 

Regolamento di Ateneo, cessando in pari data dalla qualifica di ricercatore universitario. 

 

Art. 4 - Dalla data di assunzione in servizio la predetta dipendente è collocata nella seconda 

fascia del ruolo dei Professori universitari con la qualifica di Professore associato ed è assegnata 

alla classe iniziale di stipendio con impegno a tempo pieno e con la retribuzione annua lorda di 

lorda di € 33.089,44 (13 mensilità), l’assegno aggiuntivo di  € 6.447,03, nonché gli altri assegni 

spettanti per legge.                  

 

La spesa graverà sul Bilancio unico di Ateneo – Budget economico 2019 – oneri docenti a 

tempo indeterminato. 

 

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. 

 

Genova,  18 OTT. 2019 

 

 

                                                                                 I L  R E T T O R E 
 

         Prof. Paolo COMANDUCCI 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

GM/lc 

Responsabile del procedimento: Luigi CALISSI 


