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

l'art. 17 dello Statuto;

VISTA

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 la collaborazione ad attività di ricerca”;

VISTO

il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 13
maggio 2011, registro n° 6, foglio n° 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – Serie generale – n° 141 del 20 giugno 2011, con il
quale è stato determinato l’importo minimo lordo degli assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca banditi ai sensi dell’articolo 22 della L. 30
dicembre 2010, n° 240;

VISTO

il Decreto Direttoriale MIUR 28 febbraio 2018, n. 424, con il quale è stato
pubblicato un '“Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al
potenziamento delle infrastrutture di ricerca, in attuazione dell’Azione II.1 del
PON Ricerca e Innovazione 2014-2020”;

RILEVATO

che l’Avviso prevedeva il finanziamento di progetti finalizzati al potenziamento
delle Infrastrutture di Ricerca (“IR”) individuate dal MUR come prioritarie nel
Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2014-2020, e
ammissibili per l’accesso ai fondi PON, vale a dire IR funzionali
all’implementazione di progetti che risultassero rispondenti a uno o più ambiti
ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) e che
risultassero, altresì, di notevole impatto sulle traiettorie della Strategia
Nazionale di Specializzazione Intelligente, con la capacità di garantire
l’autosostentamento nel medio e lungo termine e di attivare interventi nelle
Regioni meno sviluppate o in transizione target del Programma;

ATTESO

che il MUR, in attuazione dei criteri PON, ha individuato, all’interno delle IR
prioritarie, una selezione di esse, aventi natura pubblica e interamente a
partecipazione pubblica, con le suddette caratteristiche, e come tali eleggibili
per l’accesso ai fondi PON, tra cui il Central European Research Infrastructure
Consortium (“CERIC-ERIC”), ed ha indicato l’Area di Ricerca Scientifica e
Tecnologica di Trieste - Area Science Park – quale Soggetto proponente
ammesso alla presentazione della proposta progettuale;

CONSIDERATO che l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park –
ha, conseguentemente, presentato un Progetto di potenziamento della
suddetta Infrastruttura di Ricerca “CERIC-ERIC – Central European Research
Infrastructure Consortium”, denominato: “BOL - BIO Open Lab”, di cui alla
proposta progettuale contrassegnata dal codice identificativo PIR01_00032, in
compagine con l’Università degli Studi di Salerno e l’Università degli Studi del
Salento in qualità di Soggetti co-proponenti;
PRESO ATTO

che la suddetta proposta progettuale ha ad oggetto l’ampliamento dell’IR
distribuita CERIC-ERIC, tramite il potenziamento delle facility presenti presso
Area Science Park, Università degli Studi di Salerno ed Università degli Studi
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del Salento;
RILEVATO

che le predette Istituzioni hanno stipulato un accordo ex art. 15 della L. 7
agosto 1990, n. 241, relativo alla gestione comune del finanziamento
pubblico, i ruoli e le responsabilità di ciascun soggetto partecipante nella
realizzazione del progetto e recante la previsione che la responsabilità
finanziaria nei confronti del MIUR verte solo in capo al soggetto proponente;

VISTO

il Decreto Direttoriale MUR 24 dicembre 2019, n. 2595, con il quale, in
attuazione del Piano Stralcio “Ricerca e Innovazione 2015-2017” - “PNIR –
Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca”, è stato emanato un “Avviso
pubblico per il finanziamento di progetti di rafforzamento del capitale umano
delle Infrastrutture di Ricerca, in sinergia con gli interventi già operati con il
predetto Decreto Direttoriale MIUR 28 febbraio 2018, n. 424”;

CONSIDERATO l’intervento è finalizzato alla presentazione di progetti di rafforzamento del
capitale umano per il Progetto PIR_00032, diretto al rafforzamento
dell’infrastruttura CERIC-ERIC, previo conferimento di assegni e borse di
ricerca annuali, nell’ambito di un Piano operativo le cui attività devono
concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2024;
RILEVATO

che l’Università di Salerno è soggetto ammissibile, insieme all’Università degli
Studi del Salento e l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area
Science Park – in quanto Beneficiari del progetto cod. PIR01_00032 dal titolo
“BIO Open Lab”, relativo al potenziamento e ampliamento dell’Infrastruttura di
Ricerca denominata Central European Research Infrastructure Consortium
(CERIC-ERIC);

VISTO

il D.R. 13 marzo 2020, Rep. n° 515, Prot. n° 85214, con il quale è stata
autorizzata la partecipazione dell’Ateneo al predetto Avviso, previa
presentazione congiunta del relativo Progetto di rafforzamento del capitale
umano CIR01_00032 – BOL “BIO Open Lab - Rafforzamento del capitale
umano” dell’infrastruttura di ricerca denominata CERIC-ERIC - Central
European Research Infrastructure Consortium, in partenariato con Area
Science Park, in qualità di soggetto proponente, e l’Università degli Studi del
Salento, in qualità di co-proponente;

RILEVATO

che le predette Istituzioni hanno stipulato un accordo ex art. 15 della L. 7
agosto 1990, n. 241, relativo alla presentazione congiunta della proposta
progettuale che disciplina i termini, le condizioni, le modalità di attuazione e
gli obblighi connessi al progetto;

VISTO

il Decreto Direttoriale MUR 2 novembre 2020, n. 1728, registrato presso la
Corte dei Conti in data 18 novembre 2020 al n° 2190, con il quale il predetto
Progetto di rafforzamento del capitale umano CIR01_00032 – BOL “BIO Open
Lab - Rafforzamento del capitale umano” dell’infrastruttura di ricerca
denominata CERIC-ERIC - Central European Research Infrastructure
Consortium è stato ammesso al contributo del 100% della spesa ammissibile,
relativa ai singoli assegni e borse di ricerca, per un importo totale pari a Euro
1.963.575,20 di cui Euro 863.412,00 a favore dell’Università degli Studi di
Saelrno;

RISCONTRATO che il predetto Progetto è identificato con codice: CIR01_00032, e che il CUP
di afferenza dello stesso per l’Università degli Studi di Salerno è:
D42F20000350007;
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PRESO ATTO

che il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al
relativo Disciplinare di Attuazione con particolare riferimento alla gestione,
attuazione, obblighi, rendicontazione delle attività e modalità di erogazione
dei pagamenti ai soggetti beneficiari;

RICHIAMATE

le disposizioni di cui al predetto Disciplinare di Attuazione e, in particolare,
l’articolo 5 (procedure di valutazione) relativo tra l’altro ai criteri che i soggetti
beneficiari dovranno anche assicurare nelle selezioni pubbliche;

RITENUTO

conseguentemente di integrare il testo dell’articolo 2, comma 2, del
Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca, nella parte in
cui prevede, per la partecipazione a selezioni pubbliche per assegni di ricerca
di tipo B, il possesso di “documentata attività di ricerca, di durata non inferiore
a due anni, presso soggetti pubblici e privati, con contratti, borse di studio o
incarichi” prevedendo l’attinenza della stessa con le aree prioritarie
individuate nell'ambito della Strategia Nazionale di Specializzazione
Intelligente (SNSI) e della programmazione ministeriale per la ricerca nel
periodo 2014-2020;

RITENUTO

altresì di prevedere quale ulteriore requisito per l’ammissione alle selezioni
pubbliche di cui al presente bando di concorso “le pregresse collaborazioni
con istituzioni scientifiche pubbliche e private”;

VISTO

il D.R. 9 novembre 2011, Rep. n° 2723, modificato con D.R. 2 aprile 2015,
Rep. n° 1446, Prot. n° 22734, con il quale è stato emanato il Regolamento di
Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento di Ateneo per il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, “gli assegni
possono, altresì, essere interamente finanziati dai Dipartimenti e Centri,
utilizzando fondi di ricerca ovvero fondi derivanti da convenzioni, contratti o
contributi di ricerca, con soggetti pubblici o privati”;
CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di Ateneo per il conferimento
di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca “gli assegni di ricerca
possono essere istituiti mediante le seguenti procedure: …… pubblicazione di
bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti,
…… previa deliberazione del Dipartimento o del Centro nel cui ambito ha
luogo la ricerca, su proposta formulata dal Responsabile Scientifico del
progetto”;
VISTO

il D.R. 25 ottobre 2017, Rep. n° 7352, Prot. n° 217457, con il quale è stato
emanato il Codice Etico e di Comportamento dell’Università degli Studi di
Salerno;

VISTO

il D.R. 2 novembre 2021, Rep. n° 1967, Prot. n° 327373, con il quale è stata
indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio a n° 4 assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca, della durata di 24 mesi, di cui n° 1 per il
Progetto: “Aspetti legali e privacy dei dati” (Responsabile Scientifico: Prof.
Pietro CAMPIGLIA);

CONSIDERATO che l’articolo 3, comma 1, del bando di concorso prevede, quale requisito per
la partecipazione alla selezione pubblica, tra gli altri, il requisito della “laurea
magistrale o specialistica o diploma di laurea VO in Informatica ovvero titolo
equivalente”;
ACQUISITA

la nota del 4 novembre 2021 con la quale il prof. Pietro Campiglia, nella
qualità di Responsabile Scientifico del Progetto, ha chiesto l’integrazione del
requisito di ammissione alla selezione pubblica prevedendo anche la “laurea
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magistrale o specialistica o diploma di laurea VO in Scienze Giuridiche ovvero
titolo equivalente”;
RITENUTO

che la richiesta trova giustificazione nelle caratteristiche specifiche ed
intrinseche del Progetto, nonché nella declinazione dei settori scientifico
disciplinari nei quali ricade la ricerca, come desumibili dalla scheda analitica
posta alla base dello stesso;

RILEVATO

che l’integrazione dei requisiti di partecipazione alla selezione pubblica è
diretta a garantire il reclutamento di professionisti in possesso di requisiti
scientifici ed accademici tali da svolgere compiutamente la ricerca posta a
base del Progetto di ricerca, senza con ciò ledere alcuna posizione giuridica;

ATTESA

la necessità di disporre la rettifica dell’articolo 3, comma 1 del bando di
concorso limitatamente all’assegno per lo svolgimento di attività di ricerca
descritto in premessa,

DECRETA
Per le motivazioni descritte in premessa, l’articolo 3, comma 1, del D.R. 2 novembre 2021, Rep.
n° 1967, Prot. n° 327373, con il quale è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e
colloquio a n° 4 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, della durata di 24 mesi, di cui
n° 1 per il Progetto: “Aspetti legali e privacy dei dati” (Responsabile Scientifico: Prof. Pietro
CAMPIGLIA), è così rettificato:
Art. 3
Requisiti per l’ammissione alle selezioni
Possono partecipare alla selezione pubblica di cui al presente bando di concorso,
senza limitazioni di età e di cittadinanza, i cittadini italiani o stranieri che siano in possesso dei
requisiti di seguito indicati:
Titolo Progetto

Codice Progetto

Requisiti per l’ammissione

1. laurea magistrale o specialistica o diploma di
laurea
VO
in
Chimica
e
Tecnologia
Farmaceutiche o in Farmacia o in Chimica o in
Biotecnologie ovvero titolo equivalente;
2. curriculum scientifico-professionale idoneo
per lo svolgimento dell’attività di ricerca;
Metabolomica e strumenti di
3. documentata attività di ricerca, di durata non
data analysis per lo studio di
inferiore a due anni, attinente con le aree
CIR01_00032_474250
patologie su larga scala
prioritarie
individuate
nell'ambito
della
Strategia
Nazionale
di
Specializzazione
Intelligente (SNSI) e della programmazione
ministeriale per la ricerca nel periodo 20142020;
4. pregresse
collaborazioni
con
istituzioni
scientifiche pubbliche e private

Modelli
e
procedure
per
l’accesso condiviso alle risorse
dell’infrastruttura

1. laurea magistrale o specialistica o diploma di
laurea VO in Farmacia o in Scienze Chimiche
ovvero titolo equivalente;
CIR01_00032_475708 2. curriculum scientifico-professionale idoneo
per lo svolgimento dell’attività di ricerca;
3. documentata attività di ricerca, di durata non
inferiore a due anni, attinente con le aree
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prioritarie
individuate
nell'ambito
della
Strategia
Nazionale
di
Specializzazione
Intelligente (SNSI) e della programmazione
ministeriale per la ricerca nel periodo 20142020;
4. pregresse
collaborazioni
con
istituzioni
scientifiche pubbliche e private
1

2
3
Aspetti legali e privacy dei dati

CIR01_00032_475936

4

laurea magistrale o specialistica o diploma di
laurea VO in Informatica o in Scienze
Giuridiche ovvero titolo equivalente;
curriculum scientifico-professionale idoneo
per lo svolgimento dell’attività di ricerca;
documentata attività di ricerca, di durata non
inferiore a due anni, attinente con le aree
prioritarie individuate nell'ambito della
Strategia Nazionale di Specializzazione
Intelligente (SNSI) e della programmazione
ministeriale per la ricerca nel periodo 20142020;
pregresse collaborazioni con istituzioni
scientifiche pubbliche e private

1. laurea magistrale o specialistica o diploma di
laurea VO in Scienze dei Beni Culturali o in
Scienze della Comunicazione o in Scienze
Economiche o in Farmacia ovvero titolo
equivalente;
2. curriculum scientifico-professionale idoneo
Aspetti di comunicazione per la
per lo svolgimento dell’attività di ricerca;
promozione dell’infrastruttura e
3. documentata attività di ricerca, di durata non
supporto
alla
rete
di CIR01_00032_475810
inferiore a due anni, attinente con le aree
collaborazione
prioritarie individuate nell'ambito della
Strategia Nazionale di Specializzazione
Intelligente (SNSI) e della programmazione
ministeriale per la ricerca nel periodo 20142020;
4. pregresse collaborazioni con istituzioni
scientifiche pubbliche e private

IL RETTORE
Vincenzo LOIA
firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005
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