Decreto Rettorale n. 149/2019

Pavia, 17 settembre 2019

OGGETTO: Esclusione dalla procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 02/D1 –
Settore scientifico disciplinare FIS/07 – FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI,
BIOLOGIA E MEDICINA)
Il Rettore
- VISTO il D.P.R. 10/01/57 n. 3;
- VISTO il D.P.R. 382/80;
- VISTO il D.L. 10.11.2008, n. 180, convertito, con modificazioni, in legge 9.1.2009, n. 1;
- VISTA la legge 240 del 30.12.2010 ed in particolare l’art. 24 c. 3 lett. b);
- VISTO lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia;
- VISTO il Codice etico e di comportamento della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia;
- VISTO il “Regolamento della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” emanato con D.D. n. 44 del 24.06.11 e
modificato successivamente con D.R. n. 18 del 18.03.2016 e D.R. n. 114 del 03.07.2018;
- VISTO il D.R. n. 115 del 18/07/2019 con il quale è stata indetta la procedura di selezione per l’assunzione di
Procedura di selezione per l’assunzione di n. 3 Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma
3, lettera b) della Legge 240/2010 (Piano Straordinario 2019), il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. - IV
serie speciale – n. 61 del 2.08.2019;
- VISTO l’art. 2 del suddetto bando che prevede l’esclusione dalla procedura in mancanza dei seguenti
requisiti:
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati italiani e stranieri che sono in possesso del dottorato
di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero e che:
a) abbiano usufruito dei contratti di cui al comma 3 lett. a) dell’art. 24 della Legge 240/2010;
ovvero
b) abbiano conseguito l’abilitazione nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui
all’art. 16 della L. 240/2010;
ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, abbiano usufruito:
c) di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51 comma 6 della legge 27/12/1997 n. 449, o di assegni di ricerca
di cui all’art. 22 della Legge 240/2010;
d) di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30/11/1989 n. 398;

e) di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Tali contratti possono essere stipulati ai sensi
dell’art. 29 c. 5 della l. 240/2010, anche con coloro che abbiano usufruito per almeno 3 anni di contratti ai
sensi dell’art. 1 c. 14 della L. 4/11/2005 n. 230;
e’ ammesso il cumulo dei periodi di attività svolti nell’ambito delle tipologie c), d) ed e) al fine del
raggiungimento dei tre anni di anzianità, purché non contemporanei.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile alla
presentazione delle domande.
Non sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati:
• professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato,
ancorché cessati dal servizio;
• coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato
ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della Legge n. 240/2010 presso la Scuola o presso altri Atenei
italiani, statali o non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge n.
240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi
complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i
periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
• coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiamo un grado di parentela, o affinità
entro il quarto grado compreso ovvero un rapporto coniugio o di unione civile, con un professore
appartenente al Consiglio di Classe che richiede l’attivazione del posto, ovvero con il Rettore, con il Direttore
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico.
Inoltre non possono partecipare alla valutazione comparativa:
• coloro che siano esclusi dal godimento di diritti civili e politici;
• coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
• coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127 lett. d) del D.P.R.
10/1/1957 n. 3.
- VISTA l’istanza di partecipazione alla suddetta procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 02/D1
– Settore scientifico disciplinare FIS/07 – FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E
MEDICINA), della dott.ssa Silvia Puca, pervenuta a questa Scuola entro la scadenza della presentazione delle
domande di partecipazione alla procedura stessa;
- VERIFICATA la mancanza dei requisiti di cui all’art. 2 del suddetto bando, in particolare non essendo in
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero;
- CONSIDERATO che occorre pertanto provvedere all’esclusione della dott.ssa Silvia Puca dalla procedura di
selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b)

della Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 02/D1 – Settore scientifico disciplinare FIS/07 – FISICA
APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA);
DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa, la dott.ssa Silvia Puca, nata a Roma il 11.04.1973, é esclusa dalla
partecipazione alla procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 02/D1 – Settore scientifico
disciplinare FIS/07 – FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA) indetta da
questa Scuola con D.R. n. 115 del 18/07/2019 il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. - IV serie speciale - n.
61 del 2.08.2019.

IL RETTORE
Prof. Riccardo Pietrabissa
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