
  
 

 

 

 

 

 

  

 

AVVISO DI PROVVEDIMENTO RICOGNITIVO PER LA PROROGA DEL CONTRATTO DI RICERCATORE 

A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 C. 3 LETT. A)  L. 240/2010 – DIMED - SETTORE 

CONCORSUALE 05/G1 – FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA 

(PROFILO: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/14 - FARMACOLOGIA) – PON RICERCA E 

INNOVAZIONE 

 

Con Delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina - DIMED del 5 settembre 2022 è stata 

richiesta la pubblicazione dell’Avviso di provvedimento ricognitivo per la proroga del contratto  di 

ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, del Dott. Luca De Toni, preso il medesimo 

Dipartimento, progetto “Cambiamento climatico: conseguenze negative su fertilità CLImate Change: 

Knock-On eFfect on Fertility (CLICK-OFF)”, per il settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, 

Farmacologia Clinica e Farmacognosia (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/14 –

Farmacologia).  

 

Il progetto è stato approvato con Decreto Rettorale rep. 3636/2022, Prot. nr. 159443 del 08/09/2022. 

 

Il ricercatore, qualora interessato alla stipula del contratto di proroga, dovrà inviare via posta 

elettronica al seguente indirizzo concorsi.carriere@unipd.it  una dichiarazione di interesse, (secondo 

il modello  disponibile),  alla stipula del contratto stesso entro e non oltre il termine perentorio del 

19 settembre 2022 ore 13.00. 

Alla dichiarazione, debitamente firmata, dovrà essere allegata copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

 

L’avviso di provvedimento ricognitivo si chiude, in ogni caso, con la presentazione della 

dichiarazione di interesse da parte del ricercatore e comunque entro il termine sopra indicato. 

 

Il ricercatore è tenuto a firmare il contrato di proroga entro il 30 settembre 2022 e dovrà dichiarare: 

a) di 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) di 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; 
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c) di 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) di 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. 

 

Per le disposizioni in materia di rapporto di lavoro, si applica il vigente Regolamento per l’assunzione 

di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 la Responsabile del 

procedimento è la dott.ssa Anna Maria Fusaro – Ufficio Personale docente – Riviera Tito Livio, 6, 

Padova.  

 

Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente Avviso è finalizzato esclusivamente a tutte le 

attività connesse alla presente procedura. 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.  

 

 

           f.to digitalmente 

 Il Direttore del Dipartimento  

 Prof. Roberto Vettor  
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