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Area Affari Generali          D.R.  n. 1587 

IL RETTORE 
 

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la 

qualità e l'efficienza del sistema universitario, con particolare riferimento agli artt. 

18, 22 e 24; 

VISTO il Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27 febbraio 2015, n. 11, ed in particolare il comma 2-bis dell’art. 6; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 102 del 

09 marzo 2011; 

VISTA la Ministeriale prot. n. 583 del 08/04/2011 avente ad oggetto “Art. 22, Legge 30 

dicembre 2010, n. 240 – Assegni di ricerca”; 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 04 luglio 2011 e 

pubblicato sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011; 

VISTO il Regolamento d’Ateneo per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad 

attività di ricerca emanato con D.R. n. 686 del 13.07.2011, come modificato da 

ultimo dal D.R. n. 78 del 18.01.2019; 

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore Alta Formazione e Università Prot. N. 12806 

del 21.11.2017 avente ad oggetto POR 2014-2020 – Azioni 10.5.6 e 10.5.12 

Approvazione “Linee guida Mobilità Internazionale di Dottorandi e Assegni di 

Ricerca/Ricercatori di tipo A”- impegno di spesa e schema di convenzione; 

VISTE in particolare le soprarichiamate “Linee guida Mobilità Internazionale di 

Dottorandi e Assegni di Ricerca/Ricercatori” con le quali sono state definite le 

linee guida operative finalizzate alla presentazione di piani di intervento che hanno 

come obiettivo la richiesta di finanziamento di percorsi di ricerca nell’ambito del 

sistema universitario calabrese, a valere sul PO Calabria FESR FSE 2014-2020; 

VISTA  la Convenzione stipulata in data 04/04/2018, rep. n. 1019, con la quale la Regione 

Calabria si è impegnata a finanziare l’intervento “Mobilità internazionale per 

dottorandi e assegni di ricerca /ricercatori a tempo determinato di tipo A” che 

prevede, fra l’altro, assegni di ricerca  di durata biennale, i cui destinatari devono 

essere nati in Calabria o ivi residenti da almeno 2 anni alla data di presentazione 

della domanda di partecipazione al bando; 

TENUTO CONTO che il predetto intervento è finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito del POR 

Calabria FESR/FSE 2014-2020, di cui almeno il 70% ricadente nei settori e aree 

disciplinari coerenti con le politiche e gli interventi previsti per il rafforzamento 

del sistema regionale d'innovazione (S3 Regionale); 

VISTO  che la suddetta convenzione ha validità fino al 30/09/2022 e comunque non oltre il 

termine ultimo di ammissibilità delle spese del POR Calabria FESR FSE 2014-

2020; 

VISTO il D.R. n. 1153 del 23/09/2019, con il quale è stata indetta una selezione, per titoli 

e colloquio per il conferimento, fra gli altri, di n. 1 assegno di ricerca, nell’area 

afferente la S3 - Scienze della Vita, dal titolo “L’oleuropeina per il trattamento 

della colite ulcerosa: gestione, raccolta ed elaborazione dati”, SSD MED/12-

Gastroenterologia, Cod. ID 04, di durata 24 mesi, eventualmente rinnovabile, da 

svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi 

Magna Græcia di Catanzaro, finanziato nell’ambito del POR Calabria FESR/FSE 

2014-2020; 
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VISTO  il D.R. n. 1385 del 06/11/2019 con il quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice della predetta selezione;  

VISTI  i verbali della predetta Commissione, riunitasi nei giorni 12 e 26 novembre 2019; 

ACCERTATA  la regolarità degli atti come attestato dal Responsabile del procedimento con nota 

prot. n. 2031/AA.GG. del 02/12/2019; 

 
DECRETA 

Art. 1 
Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 

assegno per lo svolgimento di attività di collaborazione alla ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240, di durata 24 mesi, eventualmente rinnovabile,  finanziato dalla Regione Calabria 

nell’ambito del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 mediante l’intervento di cui in preambolo, 

nell’area afferente la S3 - Scienze della Vita, dal titolo “L’oleuropeina per il trattamento della colite 

ulcerosa: gestione, raccolta ed elaborazione dati” SSD MED/12 – Gastroenterologia, Cod. ID 04, da 

svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi Magna Græcia di 

Catanzaro. 

 
Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 

1. Giubilei Lidia       punti 74/100. 
  
 Art. 3  

E’ nominata vincitrice della selezione di cui in premessa la Dott.ssa Lidia Giubilei. 

 

Art. 4 
L’assegno di ricerca di cui all’art.1 sarà finanziato solo se interamente concluso. Il mancato 

completamento del percorso di ricerca per causa imputabile all’assegnista comporterà la decadenza 

dal beneficio e la conseguente restituzione delle somme percepite alla Regione Calabria. Nei casi di 

rinuncia o di interruzione dell’assegno di ricerca per causa imputabile all’assegnista, questi è tenuto 

a restituire all’Università tutti gli importi già percepiti. L’Università, in virtù della convenzione 

stipulata con la Regione Calabria, rep. n. 1019/2018, e delle relative Linee guida ivi richiamate, è 

tenuta a restituire i predetti importi alla Regione Calabria. Non vi è obbligo di restituzione delle 

somme percepite nell’ipotesi, compiutamente dimostrata, che il mancato completamento 

dell’assegno di ricerca sia dovuto per caso fortuito o forza maggiore secondo le norme del Codice 

Civile. 

L’assegno di ricerca (con conclusione del percorso di ricerca  e pagamento del relativo 

compenso), deve concludersi entro il 30.09.2022 e comunque non oltre il termine ultimo di 

ammissibilità della spesa.  

L’assegnista  POR è tenuto a fornire tutta la documentazione richiesta dagli uffici regionali ai 

fini della rendicontazione dell’intervento, comprendente, fra l’altro, una relazione sullo stato di 

avanzamento delle attività corredata dalla seguente documentazione: 

- attestazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca sull’andamento dello stesso e 

sull’effettiva realizzazione della ricerca da parte dell’assegnista/ricercatore; 

- attestazione dell’ente ospitante relativa al periodo all’estero (ove presente) (inizio, fine, 

località di ciascun periodo all’estero; attestazione di pieno svolgimento delle attività); 

- relazione dell’assegnista sui contenuti e sull’andamento del percorso di ricerca controfirmata 

dal responsabile scientifico; 

- eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dagli uffici regionali. 
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Art. 5 
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo 

all’indirizzo http:/web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo. 

I termini per la proposizione di eventuali impugnative decorrono dalla data di pubblicazione on 

line. 

 

 

 

Catanzaro, 10/12/2019 

IL RETTORE  

Prof. Giovambattista De Sarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


