
D.R. n.2579 del 31.08.2010  
  

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 
 

IL RETTORE 
 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il 
riordinamento della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione 
organizzativa e didattica, e successive integrazioni e modificazioni; 

Vista la Legge 22 aprile 1987, n. 158; 
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica” ed in particolare l’art. 6, in base al quale le Università sono dotate di 
autonomia regolamentare; 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme sull’accesso ai documenti 
amministrativi, modificata ed integrata con la Legge 11 febbraio 2005, n. 15; 
Vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
Vista la L. 27 dicembre 1997, n. 449 e in particolare l’art. 51, c. 6; 
Visto il D. lgs 6 settembre 2001, n. 368; 
Visto il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personali; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270,  riforma didattica; 
Vista la Legge 31 marzo 2005, n. 43 di conversione del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7; 
Visto il DL 10 nov. 2008 n. 180 convertito nella Legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
Visto il D.M. 4.10.2000, modificato e integrato dai DD.MM. 9.1.2001 e 1.2.2001, con il quale 

sono stati rideterminati e aggiornati i settori scientifico-disciplinari; 
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 - Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa -;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina; 
Vista la Legge 15 aprile 2004, n. 106 “Norme relative al deposito legale di documenti di interesse 

culturale destinati all’uso pubblico”; 
Visto il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 “Regolamento recante norme in materia di deposito dei 

documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”; 
Vista la legge n. 230 del 2005, ed in particolare l’art. 1, comma 14; 
Visto il “Regolamento dell’Università degli studi di Messina relativo alla istituzione e disciplina 

dei ricercatori a tempo determinato” del 10 novembre 2009, n. 15 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

Visto il decreto interministeriale 16 settembre 2009 n. 94/2009 del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; 

Visto il D.R. n.2422 del 06/08/2010 col quale sono state bandite le procedure di valutazione 
comparativa per la stipula di n. 7 contratti di diritto privato per ricercatore, a tempo determinato e 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n.230, 
tra i quali, tra l’altro, il Settore Scientifico Disciplinare MED/07 – Microbiologia per la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, pubblicato sul sito web ed all’albo di Ateneo in data 06.08.2010;  



Considerato che il suddetto posto ha ottenuto un cofinanziamento esterno al 50% ; 
Considerato, tuttavia, che il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia non ha deliberato la 

richiesta del contratto di diritto privato ad 1 posto per ricercatore a tempo determinato per il suddetto 
settore scientifico disciplinare; 

Visto l’Art.3 del “Regolamento dell’Università degli studi di Messina relativo alla istituzione e 
disciplina dei ricercatori a tempo determinato”  che stabilisce che i Consigli di Facoltà, individuano i 
settori scientifico-disciplinari per i quali avanzano motivata richiesta di assegnazione di posti di 
ricercatore a tempo determinato e che il Senato Accademico, alla luce delle richieste suddette e sentito 
il Consiglio di Amministrazione, stabilisce il numero dei ricercatori a tempo determinato, per i quali 
bandire la procedura di valutazione; comparativa  
 Considerato, pertanto, che occorre annullare parzialmente, in autotutela, il predetto bando 
limitatamente alla parte che riguarda la procedura di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 
contratto di diritto privato per ricercatore, a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, ai 
sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n.230, per il Settore Scientifico Disciplinare 
MED/07 – Microbiologia per la Facoltà di Medicina e Chirurgia;  
 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

 
 Per i motivi espressi in premessa, è annullato parzialmente, in autotutela, limitatamente alla 
parte che riguarda il Settore Scientifico Disciplinare MED/07 – Microbiologia per la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia,  il D.R. n.2422 del 06/08/2010 col quale sono state bandite le procedure di 
valutazione comparativa per la stipula di n. 7 contratti di diritto privato per ricercatore, a tempo 
determinato e regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 
2005, n.230, pubblicato sul sito web ed all’albo di Ateneo in data 06.08.2010. 

Il presente decreto viene registrato nel Repertorio Generale Unico dell’Ateneo; una copia 
originale va conferita alla Direzione Amministrativa, un’altra copia originale va conservata da parte 
dell’ufficio che ha emanato il provvedimento. Successivamente viene pubblicato presso questo Ateneo 
e reso disponibile anche per via telematica.  
 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Tomasello) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.p.A. :L.Cicala 


