Divisione Stipendi e Carriere del Personale

DIR.RU/AC/AT

IL RETTORE

VISTO il Regolamento per gli assegni di ricerca (di seguito denominato Regolamento)
emanato con decreto rettorale n. 1749 del 24 aprile 2020, in particolare l’art. 2 del
medesimo Regolamento che disciplina l’attivazione di assegni su fondi a carico del
Bilancio dell’Ateneo;
PRESO ATTO che, al fine di procedere alla ripartizione delle risorse assegnate per gli
assegni di ricerca di tipo A, il Consiglio di amministrazione in data 31/03/2020 ha
approvato un metodo di calcolo e in applicazione del nuovo algoritmo, con Decreto
Rettorale n. 1711/2020 del 17/04/2020, è stata determinata la dotazione standard
dipartimentale per gli assegni post doc-di tipo A pari a 270;
PRESO ATTO che nell’ambito della dotazione standard, ciascun Consiglio di
Dipartimento, delibera in merito al numero di assegni post doc-di tipo A da bandire e
al numero di assegni eventualmente da rinnovare, tenendo conto della programmazione
triennale.
TENUTO CONTO che il Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2020,
in fase di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio
2021, ha determinato l’importo degli assegni di ricerca Post doc-di tipo A, in euro
21.000 annui lordi;
TENUTO CONTO che è stata riconosciuta una mobility-allowance sia ai ricercatori
italiani residenti all’estero sia ai ricercatori di nazionalità straniera stabilmente
residenti all’estero, che abbiano conseguito il dottorato di ricerca/specializzazione
area medico-sanitaria all’estero, ovvero titolo equipollente, risultati vincitori del
presente bando, che quindi avranno diritto oltre all’importo annuo lordo di euro 21.000,
di ulteriori 600 euro lordi mensili;
VISTE le delibere di approvazione da parte dei Dipartimenti delle Linee di Ricerca per
il II°bando per l’anno 2020;
VISTO il Decreto Rettorale n. 4639/2020 del 25/11/2020, è stato pubblicato il secondo
bando di concorso dell’anno 2020 per il conferimento di 56 assegni di ricerca post doc
– di tipo a, di durata biennale, scaduto il 30/12/2020;
RICORDATO che nel bando sopracitato è stato disposto che i candidati risultati vincitori,
dovranno possedere il titolo di dottorato di ricerca o il diploma di specializzazione di
area medica, al fine dell’attribuzione dell’assegno di ricerca, entro la data di stipula
del contratto individuale;
TENUTO CONTO che l’art.2 del Regolamento prevede che il Rettore con proprio
decreto, istituisca per ciascuna linea di ricerca una sottocommissione composta dal
Direttore del Dipartimento interessato alla linea di ricerca o da un suo delegato, da uno
dei rappresentanti d’area in seno alla Commissione di Garanzia, che funge da
Presidente, da un professore o ricercatore a tempo indeterminato o a tempo
determinato di tipo B dell’Ateneo, esperto nella materia, proposto dal Dipartimento e
da due esperti della materia esterni, sorteggiati dalla Commissione di Garanzia
all’interno della rosa dei cinque proposta dallo stesso Dipartimento, oltre che da un
supplente, alla quale spetta il compito di valutare i titoli e i progetti presentati dai
candidati e provvedere ai successivi colloqui;
TENUTO CONTO che con Decreto Rettorale n. 4883/2020 del 10/12/2020 è stata
nominata la Commissione di Garanzia per il secondo bando 2020;
PRESO ATTO che con Decreto Rettorale n.307/21 del 25/01/2021 sono state nominate
le sottocommissioni giudicatrici ai fini dell’attribuzione degli assegni di ricerca,
suddivise per dipartimento e per linea di ricerca;
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PRESO ATTO che la sottocommissione per la linea di ricerca dal titolo: “Nuovi intrepreti
del Brasile: critica, teoria, letteratura”, proposta dal Dipartimento di Lingue e
Letterature Straniere, ha terminato la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e dei
progetti di ricerca presentati dai candidati e ha svolto i successivi colloqui ai fini
dell’attribuzione dell’assegno di ricerca, in data 22/02/2021 ;
RICORDATO che secondo quanto previsto dal bando di concorso, al termine della
valutazione dei titoli, saranno ammessi al colloquio i candidati che raggiungono nei
titoli e nel progetto un punteggio complessivo maggiore di 32,5 punti e che ai fini del
colloquio, la sottocommissione dispone di un punteggio massimo di 35 punti e il
colloquio si intende superato se il candidato consegue una valutazione maggiore di 17,5
punti;
TENUTO CONTO che in data 25/02/2021 la Commissione di Garanzia ha approvato la
graduatoria finale di detta linea di ricerca proposta dai seguenti docenti:
RUSSO, VINCENZO, MANERA, DANILO, nominando il vincitore;
PRESO ATTO che secondo quanto previsto dal bando di concorso sopracitato, in caso di
parità di punteggio complessivo nella stessa linea di ricerca, l’assegno di ricerca sarà
conferito al candidato più giovane di età;
VISTI gli atti del suddetto concorso;
DECRETA
ART. 1 - Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli, e colloquio per l’attribuzione di 1 assegno di ricerca, di durata
biennale, per la collaborazione ad attività di ricerca presso il Dipartimento di Lingue e
Letterature Straniere;
Candidati ammessi
al colloquio

Scaramucci
Marianna

Data di nascita

Punteggio
totale titoli,
CV e progetto

Punteggio
colloquio

Punteggio
complessivo

Stato

28/09/1984

47

35

82

In graduatoria

ART. 2 - Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti e in particolare il
conseguimento del titolo di dottore di ricerca/diploma specializzazione medica entro
la data di stipula del contratto individuale, è dichiarato vincitore del concorso di cui
all’art. 1:
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