Area III – Didattica e Ricerca
UOR: Ufficio Formazione Post Laurea

IL RETTORE
VISTO
VISTA

l'art. 17 dello Statuto;
la L. 30 dicembre 2010, n° 240, e, in particolare, l’art. 22, comma 6°, secondo cui “le
Università …, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca”;
VISTO
il D.R. 9 novembre 2011, Rep. n° 2723, Prot. n° 44464, modificato con D.R. 2 aprile 2015,
Rep. n° 1446, Prot. n° 22734, con il quale è stato emanato, in attuazione delle
disposizioni normative contenute nell’art. 22 della L. 30 dicembre 2010, n° 240, il
Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del predetto Regolamento, gli assegni possono
essere finanziati, in tutto o in parte, con appositi stanziamenti a carico del bilancio unico
di Ateneo;
CONSIDERATO l’art. 5, comma 1, lett. a) del predetto Regolamento, secondo cui gli assegni di ricerca
possono essere istituiti, tra l’altro, con la seguente procedura: pubblicazione di un unico
bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell’Ateneo, seguito dalla presentazione
direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni
(tipo A);
CONSIDERATO l’art. 8, comma 1, del predetto Regolamento secondo cui “nel caso di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera a), la Commissione Esaminatrice è nominata con decreto del Rettore,
per ciascuna delle aree scientifiche per le quali è stata attivata la selezione pubblica”;
CONSIDERATO altresì l’art. 8, comma 2, del predetto Regolamento, secondo cui “la Commissione
Esaminatrice è composta da tre docenti o ricercatori universitari di ruolo, individuati per
ciascuna delle aree scientifiche di cui al precedente comma mediante estrazione a sorte
tra una rosa di almeno sei nominativi. Ai fini della costituzione della rosa, in ciascuna area
scientifica, i Dipartimenti interessati forniranno un egual numero di designazioni,
individuato in modo da assicurare il raggiungimento del numero minimo di sei
nominativi”;
VISTO
il Decreto Direttoriale 23 maggio 2020, Rep. n° 1382, Prot. n° 126379, con il quale, in
attuazione dell’articolo 4, comma 1, del Regolamento di Ateneo, e previo utilizzo di un
algoritmo di calcolo (cd. ASAR), è stato ripartito lo stanziamento del bilancio unico di
Ateneo 2020 destinato all’attivazione di nuovi assegni annuali per lo svolgimento di
attività di ricerca (tipo A);
VISTO
il D.R. 4 dicembre 2020, Rep. n° 2081, Prot. n° 300779, con il quale è stata indetta una
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 35 assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca, nell’ambito delle aree scientifiche e dei settori
scientifico-disciplinari, come individuati sulla base delle richieste formulate dalle strutture
dipartimentali;
RILEVATO
che in data 1 marzo 2021 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di
ammissione alla predetta selezione pubblica;
VISTO
il D.R. 12 febbraio 2021, Rep. n° 249, Prot. n° 48893, con il quale è stata indetta una
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca, nell’ambito dell’area scientifica e dei settori scientificodisciplinari, come individuati sulla base delle richieste formulate dalle strutture
dipartimentali;
RILEVATO
che in data 1 marzo 2021 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di
ammissione alla predetta selezione pubblica;
VISTO
il D.R. 19 marzo 2021, Rep. n° 281, Prot. n° 58139, con il quale è stata indetta una
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 2 assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca, nell’ambito delle aree scientifiche e dei settori
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scientifico-disciplinari, come individuati sulla base delle richieste formulate dalle strutture
dipartimentali;
RILEVATO
che in data 15 marzo 2021 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di
ammissione alla predetta selezione pubblica;
ACQUISITE le designazioni da parte delle strutture dipartimentali proponenti;
VISTO
il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO
il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n° 19, contenente “misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale, al fine di contenere gli effetti
negativi che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto
socio-economico nazionale, sono state adottate disposizioni tra l’altro in materia di
Università;
VISTO
il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n° 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID- 19 deliberata il 31 gennaio 2020 e
disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per
la sicurezza della Repubblica”;
VISTO
il Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n° 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del COVID-19»;
LETTI
i DPCM 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021, recanti misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale;
RICHIAMATE le ordinanze del Ministro della Salute 13 febbraio 2021, 14 febbraio 2021, 27 febbraio
2021, e 19 marzo 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
PRESO ATTO
che, attualmente, alla luce delle disposizioni normative statali e regionali riguardanti
l’emergenza COVID-19, è prorogata alla data del 5 aprile 2021 -salvo ulteriori
provvedimenti- la sospensione di tutte le attività in presenza presso l’Ateneo, con
esclusione delle attività ritenute indifferibili per garantire i servizi essenziali, per cui sono
sospese le riunioni in presenza delle Commissioni Istruttorie;
RITENUTA la necessità di procedere egualmente alla nomina della Commissione preposta alle
operazioni di sorteggio per la costituzione delle Commissioni Esaminatrici di cui alle
predette selezioni pubbliche, al fine di garantire l’espletamento delle stesse;
VALUTATA
l’esigenza di assicurare il funzionamento della Commissione preposta alle operazioni di
sorteggio per tutto il tempo in cui permarrà l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
LETTO
il manuale tecnico-operativo di Ateneo per l’organizzazione di riunioni telematiche per
sorteggio commissioni concorso;

DECRETA
E’ nominata la Commissione preposta alle operazioni di sorteggio per la costituzione delle
Commissioni Esaminatrici delle selezioni pubbliche per il conferimento di assegni di ricerca finanziati
con lo stanziamento del bilancio unico di Ateneo 2020 (tipo A);
La Commissione è costituita da:
Prof.
Prof.
Dott.

Mario
Gianvittorio
Giovanni

VENTO
RIZZANO
SALZANO

Presidente;
Componente;
Componente con funzioni di Segretario.

A decorrere dalla data del presente provvedimento e per tutto il tempo in cui permarrà l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, secondo quanto stabilito dai provvedimenti ministeriali e governativi,

attuali e futuri, le attività di sorteggio affidate alla Commissione potranno essere svolte a distanza
mediante collegamento telematico tra i componenti della commissione.
IL RETTORE
Vincenzo LOIA

Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

