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OGGETTO: Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010 
emanato con D.R. rep. 1800 /2016  prot. n. 229680 del 11 luglio 2016  – Modifica   

  IL RETTORE 

Premesso che, con D.R. rep. 1800 /2016  prot. n. 229680 del 11 luglio 2016 è stato emanato il Regolamento per il 

conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010 (di seguito Regolamento Assegni); 

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera Rep. 114 del 28 maggio 2019 ha recepito la sentenza della 

Corte Costituzionale del 9 aprile 2019, n. 78 che ha stabilito che lo status di parentela ed affinità di cui all’articolo 18 della 

legge 240/2010, non è riferibile al coniugio; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. 114 del 28 maggio 2019 che ha delegato il Rettore ad 

adeguare, con proprio decreto, i Regolamenti di Ateneo al fine di dare applicazione alla sentenza sopracitata; 

Visto l’art. 9 dello Statuto di Ateneo;  

Ritenuto opportuno eliminare dal comma 9 dell’art. 6 – Requisiti soggettivi - del Regolamento Assegni il testo “un 

rapporto di coniugio o”, in modo che il nuovo testo del comma diventi: “Non possono essere conferiti assegni di ricerca a 

coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore 

di ruolo appartenente al dipartimento che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo”; 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai 

Regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 

1. di eliminare dal comma 9 dell’art. 6 – Requisiti soggettivi - del Regolamento Assegni il testo  “un rapporto di 

coniugio o” in modo che il nuovo testo del comma diventi: “Non possono essere conferiti assegni di ricerca a coloro 

che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di 

ruolo appartenente al dipartimento che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo”; 

2. di emanare il “Regolamento  per  il  conferimento  di  assegni  di  ricerca  ai  sensi  dell’art.  22  della Legge  

240/2010” come modificato dal comma 1, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto e che entrerà in 

vigore dal primo giorno successivo alla data di pubblicazione; 

3. di incaricare l’Ufficio Ricerca e Qualità dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel 

Repertorio Generale dei Decreti. 

Padova, 12 luglio 2019 

                                                                                                                                           Il Rettore 

                                                                                                                              Prof. Rosario Rizzuto 
 

                                                                                                                                firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 



Prot. n. 0289657 del 12/07/2019 - [UOR: 0UV0201 - Classif. II/1]


















