
Decreto Rep. Prot. n. 

Anno 2021 Tit. VII Cl. 1 Fasc. 

OGGETTO:

Procedura  selettiva  2021RUAPON  REACT  EU  –  Finanziamento  PON  “Ricerca  e 
Innovazione” 2014-2020 - Allegato 65 -  per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il  Dipartimento di Studi 
linguistici  e  letterari  -  DISLL,  settore  concorsuale  10/F4  –  CRITICA LETTERARIA E 
LETTERATURE COMPARATE (profilo:  settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/14 – 
CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE) ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera  a)  della  Legge  30  dicembre  2010,  n.  240  -  Autorizzazione  provvedimento 
ricognitivo per scorrimento candidati valutati positivamente

LA RETTRICE

Visto il Decreto Ministeriale n. 1062 del 10 agosto 2021 relativo al riparto delle risorse del PON “Ricerca e  
Innovazione”  2014-2020,  con riferimento alle  Azioni  IV.4  –  “Dottorati  e contratti  di  ricerca  su tematiche  
dell’innovazione” e IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green”, in favore di soggetti che possono attivare  
contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, Art. 24, 
comma 3
Preso atto del Disciplinare di attuazione allegato al Decreto Ministeriale n. 1062 del 10 agosto 2021 (DM 
1062)

Preso atto della nota MUR n. 12025 dell’8 settembre 2021 avente ad oggetto “Indicazioni in merito  
ai Decreti Ministeriali n. 1061 e n. 1062 del 10 agosto 2021”

Preso atto che all’Università di Padova sono state assegnate risorse pari ad Euro 1.550.003,94 per 
l’attivazione  di  13  contratti  di  ricerca  sui  temi  dell’innovazione  (Azione  IV.4)  ed  Euro  6.855.786,68  per 
l’attivazione di 56 contratti di ricerca su tematiche Green (Azione IV.6)
Richiamata la comunicazione sui “Finanziamenti MUR per progetti di ricerca e di reclutamento di ricercatori  
degli atenei e per le esigenze emergenziali” presentata al Consiglio di Amministrazione straordinario del 9 
settembre 2021
Vista la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 28 settembre 2021, relativa alla 
copertura finanziaria della terza annualità per i contratti di ricercatore in oggetto, ad integrazione delle risorse 
di cui al DM 1062/2021
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 3504 del 7 ottobre 2021 di assegnazione ai Dipartimenti delle posizioni di  
RTDA da sottoporre alla richiesta del finanziamento ministeriale 
Vista la  delibera  adottata  dal  Senato  Accademico  nell’adunanza  del  12  ottobre  2021  relative  alla 
semplificazione delle procedure di selezione degli RTDA in oggetto, al fine di consentirne l’espletamento nei  
termini previsti dalle disposizioni ministeriali
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Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 3601 del 13 ottobre 2021 che ha approvato il documento “Disposizioni per 
l’attuazione delle selezioni per l’assunzione dei ricercatori ai sensi della L. 240/2010 art 24 co 3 lett. a) con 
cofinanziamento su DM 1062 del 10/08/2021 (PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020)” che disciplina la 
semplificazione delle procedure di reclutamento degli RTDA in oggetto
Visto il bando Rep. n 3631 del 14 ottobre 2021 di autorizzazione e indizione delle Procedure selettive per  
l’assunzione di n. 68 ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 – 2021RUAPON – REACT EU – Finanziamento PON “Ricerca e Innovazione” 2014-
2020
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 4251 del 24 novembre 2021 di approvazione degli atti della procedura  
selettiva 2021RUAPON - Allegato 65 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di  
impegno a tempo pieno, presso il  Dipartimento di Studi  linguistici  e letterari -  DISLL, progetto “Ecologie 
dell'immaginario.  Venezia,  l'ambiente  e  la  letteratura  fantastica  (acronimo  VenEco)”,  per  il  settore 
concorsuale 10/F4 – CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE (profilo: settore scientifico 
disciplinare L-FIL-LET/14 – CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE) ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Considerato che il  dott. Marco Malvestio vincitore della suddetta posizione ha comunicato la rinuncia al 
contratto con Prot. n. 0219720 del 9 dicembre 2021 
Considerato che nella suddetta selezione sono stati  valutati positivamente (punteggio >70) i  3 candidati  
Valentina Sturli, Lorenzo Marchese e Simone Turco
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari Rep. n. 198 del 9 dicembre 2021  
con cui  il  Dipartimento ha confermato la  volontà  di  chiamare un candidato  valutato  positivamente nella 
stessa procedura selettiva 
Considerato opportuno  favorire  la  realizzazione  dei  progetti  selezionati  dall’Ateneo  nell’ambito  delle 
tematiche e delle traiettorie individuate dal Ministero
Considerata  la  necessità di  attivare,  entro  i  termini  stabiliti  dal  Ministero,  i  contratti  per  l’assunzione di  
ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n.  
240 di cui al citato bando 2021RUAPON
Considerato che l’efficacia dei contratti  da stipulare con i ricercatori è condizionata all’approvazione del 
finanziamento da parte del MUR
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 
e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

Art.1 - Autorizzazione al provvedimento ricognitivo

È  autorizzato  il  provvedimento  ricognitivo  per  scorrimento  candidati  valutati  positivamente  ai  fini 
dell’assegnazione del contratto per n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo 
pieno,  presso il  Dipartimento di  Studi  linguistici  e  letterari  -  DISLL,  progetto  “Ecologie  dell'immaginario. 
Venezia,  l'ambiente  e  la  letteratura  fantastica  (acronimo  VenEco)”,  per  il  settore  concorsuale  10/F4  – 
CRITICA  LETTERARIA  E  LETTERATURE  COMPARATE  (profilo:  settore  scientifico  disciplinare 
L-FIL-LET/14 – CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE) ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
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Art. 2 - Requisiti per la presentazione della dichiarazione

Possono presentare la dichiarazione di interesse al contratto esclusivamente le candidate e i candidati che 
sono stati valutati positivamente nella selezione indicata. 
Il  contratto di ricercatore è assegnato in base all’ordine decrescente di punteggio, tra coloro che hanno 
presentato la dichiarazione di interesse nei termini indicati nel presente provvedimento ricognitivo.

Art. 3 -  Presentazione della dichiarazione di interesse

Le  candidate  e  i  candidati  interessati  alla  stipula  del  contratto,  devono  inviare  via  email  all’indirizzo  
concorsi.carriere@unipd.it la dichiarazione di interesse alla stipula del contratto stesso entro e non oltre il 
termine perentorio del 5 gennaio 2022.

Pena l’esclusione, la dichiarazione deve essere firmata dalla candidata o dal candidato e corredata 
da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 4 - Contenuto della dichiarazione

Nella dichiarazione le candidate e i candidati devono indicare: 

1)  cognome e nome;

2)  luogo e data di nascita;

3)  luogo di residenza, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica

Le candidate e i candidati devono inoltre dichiarare:

-  di essere stato valutato/a positivamente nella procedura selettiva 2021RUAPON - allegato 65 – 
DISLL  -  SC 10/F4  –  Critica  letteraria  e  letterature  comparate  (SSD L-FIL-LET/14  –  Critica  letteraria  e 
letterature comparate)

- di essere interessato/a alla stipula del contratto per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, 
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DISLL, progetto  
“Ecologie dell'immaginario. Venezia, l'ambiente e la letteratura fantastica (acronimo VenEco)”, per il settore 
concorsuale 10/F4 – CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE (profilo: settore scientifico 
disciplinare L-FIL-LET/14 – CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE) ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

- di accettare di prendere servizio entro il 1 febbraio 2022, fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite  
dal MUR

- di essere consapevole che l’efficacia del contratto da sottoscrivere sarà condizionata all’approvazione del 
finanziamento da parte del MUR

-  di  impegnarsi  alla  sottoscrizione  una  dichiarazione  da  inserire  nell’apposita  piattaforma del  Ministero,  
attestante di:
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a) impegnarsi formalmente ad effettuare i previsti periodi di ricerca (minimo 6 mesi, massimo 12 mesi) in 
impresa e all’estero (facoltativo), contestualmente attestando di essere consapevole che il mancato rispetto 
del termine minimo del periodo impresa comporterà la revoca del contratto di ricerca;

b) essere a conoscenza che l’intervento è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo REACT EU - Programma 
Operativo  Nazionale  Ricerca  e  Innovazione  2014-2020,  a  titolarità  del  Ministero  dell’Università  e  della 
Ricerca;

c)  essere  consapevole  che  il  mancato  rispetto  delle  prescrizioni  del  DM  di  assegnazione  risorse  del 
disciplinare comporta la revoca dell’intervento approvato e la restituzione integrale degli importi percepiti;

d) essere consapevole che la modifica degli  obiettivi  di  progetto e dei  risultati  attesi  (ove non sia stata 
preventivamente  autorizzata  dal  MUR)  comporta  la  revoca  dell’intervento  approvato  e  la  restituzione 
integrale degli importi già percepiti.

             Art. 5 – Chiamata

Al  termine  del  provvedimento  ricognitivo,  la  proposta  di  chiamata  del  Dipartimento  è  sottoposta 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Contratto di lavoro e assunzione

L’assunzione del ricercatore avviene a conclusione della procedura di chiamata di cui al precedente art. 9,  
mediante la stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, sottoscritto dal ricercatore e dalla  
Rettrice  secondo quanto disposto dal  Titolo IV Rapporto  di  lavoro – artt.  20-27 del Regolamento 
vigente per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato e dal Decreto Rettorale Rep. n. 3601 del 
13 ottobre 2021.

L’efficacia del contratto da sottoscrivere per ciascuna posizione di cui agli allegati del presente bando sarà  
condizionata all’approvazione del finanziamento da parte del MUR.

I diritti e i doveri del ricercatore sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del  
personale docente universitario e dal vigente Codice Etico dell’Università degli Studi di Padova.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del Decreto Legislativo 165/2001, il contratto del ricercatore 
a tempo determinato non può essere cumulato con altri contratti di lavoro subordinato o autonomo né con lo  
svolgimento di ulteriori attività vietate da leggi o da altre fonti normative o che possano essere in conflitto con 
quelle  istituzionali  dell’Università,  fatto  salvo,  per  i  ricercatori  con  regime  d’impegno  a  tempo  definito,  
l’esercizio di attività libero-professionale e di lavoro autonomo, purché non determini situazioni di conflitto di 
interesse rispetto all’Ateneo. In ogni caso, trovano applicazione le norme del vigente Regolamento di Ateneo 
sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori delle autorizzazioni allo svolgimento di 
incarichi esterni compatibilmente con le norme di legge che disciplinano il rapporto di lavoro dei ricercatori a  
tempo determinato.

Il  trattamento  economico e quello  previdenziale  del  ricercatore  sono  regolati  dalla  vigente normativa in 
materia.
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Il  ricercatore  dovrà  prendere  servizio  entro  il  1  febbraio  2022, fatte  salve  eventuali  diverse 
disposizioni stabilite dal MUR.

il regime di impegno non potrà essere modificato da parte del ricercatore durante la durata del contratto.

Art. 7 - Documentazione ai fini dell’assunzione

Il  ricercatore  chiamato sarà  invitato  a  presentare ai  fini  dell’assunzione  all’Ufficio  Personale  Docente  le 
dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente per l’ammissione all’impiego, come specificati all’art.4, comma 1, del presente  bando, 
nonché  le  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  attestanti  lo  stato  civile,  la  composizione  del  nucleo 
familiare,  l’eventuale  appartenenza  a  categorie  protette,  l’eventuale  titolarità  di  pensione  e  l’eventuale 
iscrizione ad albi professionali.

Il ricercatore dovrà sottoscrivere l’apposita dichiarazione contenente i punti da a) a d) riportati all’art. 4 del 
presente bando.

Dovrà inoltre presentare dichiarazione ai sensi degli  artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di non ricoprire altri  
impieghi alle dipendenze di enti pubblici o privati, né di esercitare l’industria o il commercio. Ferme restando 
le predette incompatibilità, se il ricercatore è dipendente di una Pubblica Amministrazione dovrà presentare 
la dichiarazione di opzione per l’impiego presso l’Università degli Studi di Padova; se è dipendente invece di 
ente o società privata dovrà presentare la dichiarazione di accettazione dell’impiego. 

Il ricercatore cittadino di Paesi non appartenente all'Unione Europea, può presentare le dichiarazioni ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o 
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all’estero e non 
registrati in Italia o presso un Consolato italiano dovrà presentare la certificazione rilasciata dalle competenti 
autorità  dello  Stato  di  cui  è  cittadino,  corredata  di  traduzione  in  lingua  italiana  autenticata  dall’autorità 
consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale. 

Il  ricercatore  dovrà  rendicontare  obbligatoriamente  l’attività  svolta  nei  modi  e  nei  tempi  indicati  dal 
Disciplinare di attuazione allegato al DM1062/2021.

Art. 8 - Disposizioni finali

Per  tutto  quanto  non  previsto  dal  presente  provvedimento  si  applica  la  disciplina  prevista  dal  vigente 
Regolamento per l'assunzione di  ricercatori  a tempo determinato ai  sensi  dell'articolo 24 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, dal DM 1062 del 10 agosto 2021, dal Disciplinare di attuazione PON “Ricerca e  
Innovazione” 2014-2020 Azioni IV.4 e IV.6, dal Decreto Rettorale Rep. n. 3601 del 13 ottobre 2021 che ha 
approvato il documento “Disposizioni per l’attuazione delle selezioni per l’assunzione dei ricercatori ai sensi 
della L. 240/2010 art 24 co 3 lett. a) con cofinanziamento su DM 1062 del 10/08/2021 (PON “Ricerca e 
Innovazione”  2014-2020)”  e dal  bando di  cui  al  Decreto  Rettorale  Rep.  n  3631 del  14 ottobre 2021 di 
autorizzazione e indizione delle Procedure selettive per l’assunzione di n. 68 ricercatori a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2021RUAPON – REACT 
EU – Finanziamento PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020.
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Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 la responsabile del procedimento 
è la dott.ssa Anna Maria Fusaro, Direttrice dell’Ufficio Personale docente– Riviera Tito Livio, 6, Padova.

Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente bando è finalizzato esclusivamente a tutte le attività 
connesse alla presente procedura concorsuale. L’informativa, resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 
2016/679  –  Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  Dati,  è  disponibile  alla  pagina: 
http://www.unipd.it/privacy.

Padova, data della registrazione
           La Rettrice 
Prof.ssa Daniela Mapelli

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

La  Responsabile  del  procedimento 
amministrativo                
dott.ssa Anna Maria Fusaro

Il Dirigente 
Dott. Tommaso Meacci

Il Direttore Generale
Ing. Alberto Scuttari
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