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 Rep. n. 224 /2019         
                                                                                                                 prot. n. 67764 /I/003 del 17.4.2019 
                     MR/AA 
 
 
Oggetto: Modifica del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo 

determinato di cui all’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010 
 
 

IL RETTORE 
 
RICHIAMATA la Legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”; 
 
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di cui 
all’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, emanato con D.R. Rep. n. 424/2012 del 1.10.2012 e 
modificato con D.R. 57/2016 del 3.2.2016;  
 
VISTE: 
- la legge 6.11.2012, n. 190 contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.; 
- la delibera n. 1208 del 21.11.2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Approvazione definitiva 

dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”, e, in particolare, la parte speciale III, 
dedicata alle Istituzioni universitarie; 
 

PRESO ATTO CHE a seguito della delibera di cui sopra, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca con Atto di indirizzo prot. n. 39 del 14.5.2018 ha provveduto a dare seguito all’invito volto 
dall’ANAC di adottare una serie di misure volte a ridurre i rischi di corruzione e di conflitto di interessi 
nell’ambito di alcuni settori o di singoli processi;  
 
RISCONTRATO di dover adeguare le attuali disposizioni regolamentari relative alle procedure di 
chiamata dei ricercatori, disciplinando in modo puntuale la procedura di formazione delle commissioni 
di valutazione nonché le modalità operative che ciascuna commissione dovrà osservare ai fini del 
rispetto dei principi e delle raccomandazioni contenute nella delibera dell’ANAC e nell’Atto di indirizzo 
sopra richiamati; 
 
VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 25.3.2019 e del Consiglio di Amministrazione del 
26.3.2019 che hanno approvato le modifiche al Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei 
ricercatori a tempo determinato, al fine di adeguarlo alle indicazioni dell’ANAC e del Ministero sopra 
richiamate, disponendo che le predette modifiche entreranno in vigore dall’1.5.2019 e che gli effetti si 
applicheranno ai bandi emanati successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento;  
      
RICHIAMATO l’art. 13 dello Statuto relativo all’approvazione ed emanazione dei Regolamenti di Ateneo; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

Sono approvate le modifiche al Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, nel testo deliberato dal Senato 
Accademico del 25.3.2019 e dal Consiglio di Amministrazione del 26.3.2019. 
Il testo del Regolamento nella versione integrale modificata è allegato al presente decreto. 
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Art. 2 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Università nella sezione “Albo di Ateneo” ed entra in 
vigore il 1.5.2019. 
Gli effetti delle predette modifiche si applicano ai bandi emanati successivamente all’entrata in vigore 
del presente Regolamento. 
 

Art. 3 
Il testo del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di 

cui all’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, nella versione integrale modificata,  è 
contestualmente pubblicato sul sito web dell’Università all’indirizzo 
https//www.unibg.it/università/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti/personale/ 
Personale docente e ricercatore. 
 
Bergamo, 17.4.2019 

  IL RETTORE 
                                                                                                                          F.to   Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
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