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OGGETTO: Rettifica del Decreto Rettorale n. 4419 del 20 dicembre 2019, relativo alla procedura 
selettiva  per  l’assunzione  di  n.  6  ricercatori  a  tempo  determinato,  con  regime  di 
impegno  a  tempo  pieno,  ai  sensi  dell’art.  24,  comma  3,  lettera  b)  della  Legge  30 
dicembre 2010, n. 240 – 2019RUB19 

IL RETTORE

Visto il Decreto Rettorale n. 4365 del 18 dicembre 2019 con il quale è stata autorizzata la messa a bando di 
31 procedure valutative e selettive per la chiamata di professori di prima e seconda fascia e di 22 procedure 
per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) e lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Visto  il  Decreto Rettorale n. 4193 del 4 dicembre 2019 con il  quale è stato emanato il  Regolamento di  
Ateneo per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, a seguito delle revisioni approvate dal Consiglio di amministrazione del 26 novembre 2019 
Considerato che per mero errore materiale il Decreto Rettorale n. 4419 del 20 dicembre 2019, 2019RUB19,  
relativo alla procedura selettiva per l’assunzione di  n.  6 ricercatori  a tempo determinato,  con regime di  
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
riporta all’art. 2 – Requisiti di ammissione, primo capoverso: 

 “Sono  ammessi  a  partecipare  alla  selezione  le  candidate  e  i  candidati,  anche  cittadini  di  Paesi  non  
appartenenti all’Unione Europea, in possesso del seguente requisito:

 titolo di  dottore di ricerca o titolo equivalente,  conseguito in Italia o all’estero, ovvero per i  settori  
interessati, del diploma di specializzazione medica.

Fermo restando il  requisito  sopra indicato,  le  candidate  e  i  candidati  devono inoltre  aver  usufruito,  per  
almeno tre anni, cumulabili, anche non consecutivi di: 

  contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3 lettera a);

 assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive 
modificazioni;

 assegni di ricerca di cui all’art.  22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 resi equipollenti a quelli  
erogati ai sensi della previgente disciplina dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21;

  borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398 e di altre borse post-
doc attribuite da Università italiane o enti e istituzioni di ricerca;

 analoghi contratti, assegni o borse in atenei o centri di ricerca stranieri; 

 contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge 230/2005

ovvero aver conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda 
fascia  di  cui  all’art.  16  della  Legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  nel  settore  concorsuale  oggetto  della  
selezione, ovvero essere in possesso del titolo di specializzazione medica.”

Considerato che  l’art.  6,  comma  2,  del  vigente  Regolamento  per  l'assunzione  di  ricercatori  a  tempo 
determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recita:
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“Fermi  restando i  requisiti  di  cui  al  comma precedente,  le selezioni  volte alla stipula dei  contratti  di  cui 
all’articolo 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento sono riservate a candidati che hanno usufruito 
per almeno tre anni, anche non consecutivi di:

- contratti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a);

- assegni  di  ricerca  ai  sensi  dell'articolo  51,  comma  6,  della  Legge  449/1997  e  successive 
modificazioni, o assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge 240/2010, o borse post-dottorato ai sensi  
dell'articolo 4 della Legge 398/1989 e altre borse post-dottorato attribuite da Università, centri di ricerca o  
enti assistenziali italiani;

- analoghi contratti, assegni o borse in atenei o centri di ricerca o enti assistenziali stranieri;

- contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge 230/2005.

Ai  fini  della maturazione del periodo minimo triennale  le  attività svolte nelle tipologie di  cui  sopra sono  
cumulabili. 

Alle selezioni volte alla stipula dei contratti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento 
possono partecipare altresì  i  candidati  in  possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale  alle funzioni  di 
professore di prima o seconda fascia o coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione medica.”

Ritenuto necessario correggere l’art. 2, primo capoverso, del Decreto Rettorale n. 4419 del 20 dicembre 
2019, relativo alla procedura selettiva per l’assunzione di n. 6 ricercatori a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 –  
2019RUB19 al fine di consentire la corretta presentazione delle candidature
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 
e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di rettificare, per le motivazioni esposte in premessa l’art. 2, primo capoverso, del Decreto Rettorale 
n. 4419 del 20 dicembre 2019 - 2019RUB19, come segue:

“Art. 2 - Requisiti di ammissione: 

Sono ammessi a partecipare alla selezione le candidate e i candidati, anche cittadini di Paesi non 
appartenenti all’Unione Europea, in possesso del seguente requisito:

 titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero, ovvero per i settori 
interessati, del diploma di specializzazione medica.

Fermo restando il requisito sopra indicato, le candidate e i candidati devono inoltre aver usufruito, per 
almeno tre anni, cumulabili, anche non consecutivi di: 

 contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3 lettera a);

 assegni  di  ricerca ai  sensi  dell’art.  51,  comma 6,  della  Legge 27 dicembre 1997,  n.  449 e 
successive modificazioni;

 assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

  borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398 o altre borse 
post-dottorato attribuite da Università, centri di ricerca o enti assistenziali italiani;

La Responsabile del 
procedimento amministrativo
Dott.ssa Anna Maria Fusaro

La Dirigente 
Dott.ssa Anna Maria Cremonese

Il Direttore Generale
Ing. Alberto Scuttari
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 analoghi contratti, assegni o borse in atenei o centri di ricerca o enti assistenziali stranieri;

  contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge 230/2005

ovvero aver conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o di 
seconda fascia di  cui  all’art.  16 della Legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  nel  settore concorsuale 
oggetto della selezione, ovvero essere in possesso del titolo di specializzazione medica.”

2. di  incaricare  l’Ufficio  Personale  docente  dell’esecuzione  del  presente  provvedimento,  che  verrà 
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti

Padova, data di registrazione
                                                                                                                                   Il Rettore

                                                                                Prof. Rosario Rizzuto
      Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

La Responsabile del 
procedimento amministrativo
Dott.ssa Anna Maria Fusaro

La Dirigente 
Dott.ssa Anna Maria Cremonese

Il Direttore Generale
Ing. Alberto Scuttari
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