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Oggetto:

PON IV.6 Green. Approvazione atti della procedura pubblica di selezione
per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
settore concorsuale 10/A1 (Archeologia), settore scientifico-disciplinare LANT/08 (Archeologia Cristiana e Medievale) presso il Dipartimento di Studi
Umanistici.

LA RETTRICE
VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 24;

VISTO

il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 concernente la rideterminazione dei
macrosettori e dei settori concorsuali;

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO

il Codice Etico e di Comportamento dell’Università;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale n. 96/2021;
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VISTO

il D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 “Assegnazione risorse per contratti di
ricerca su tematiche dell'innovazione e green”;

VISTO

il Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge
240/2010;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 1 ottobre 2021 che ha
autorizzato a derogare, limitatamente ai bandi attivati ai sensi del D.M.
n.1062/2021, ad alcune disposizioni del Regolamento di Ateneo per il
reclutamento di ricercatori a tempo determinato al fine di rispettare i tempi
imposti dal MUR per la contrattualizzazione dei ricercatori e per l’inizio delle
attività di ricerca;

VISTO

il D.R. n. 1229 del 9/10/2021 con il quale è stata indetta la procedura
pubblica di selezione di cui all’oggetto;

VISTO

l’avviso di indizione della suddetta procedura pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale– 4^ Serie Speciale – n. 81 del 12/10/2021;

VISTO

il D.R. n. 1362 del 29/10/2021 di nomina della Commissione giudicatrice;

VISTI

i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice;

VERIFICATO

che la copertura finanziaria del ricercatore selezionato è assicurata con le
risorse del D.M. n.1062/2021 sino al 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO che l’Ateneo utilizzerà i fondi messi a disposizione dal Fondo per la
promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la
Ricerca di cui al D.M. n. 737/2021, al fine di cofinanziare il contratto RTD a)
per la quota di contratto che va oltre il 31/12/2023 e che non è quindi
eleggibile per il D.M. n.1062/2021;
PRESO ATTO

che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento
alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo
DECRETA

Art. 1 Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice relativa alla procedura pubblica
di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.
24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/A1
(Archeologia), settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 (Archeologia Cristiana e Medievale)
presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Dagli atti risultano meritevoli per la proposta di
chiamata da parte del Dipartimento, in ordine decrescente di merito, i candidati:
1. RUCCO, Alessandro Alessio;
2. VANNI, Edoardo
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Art. 2 Il presente decreto verrà trasmesso al Dipartimento che ha richiesto il posto e reso
pubblico mediante inserimento nella pagina web dell’Università, al seguente indirizzo: http://
www.unive.it/bandi.
Art. 3 La stipula del contratto con il vincitore dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021 per
consentire al MUR la verifica di ammissibilità in cui all’art. 3 comma 2 del D.M. 1062/2021,
previo caricamento nell’apposita piattaforma, entro lo stesso termine, da parte dell’Ateneo
della documentazione prevista, tra cui il contratto sottoscritto. L’efficacia del contratto
sottoscritto tra le parti è comunque condizionata alla effettiva ammissibilità al finanziamento,
da parte del MUR.

LA RETTRICE
Prof.ssa Tiziana Lippiello

VISTO: LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Lepore

VISTO: LA DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE UMANE
Dott.ssa Monica Gussoni
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