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VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “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”; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. 16 aprile 2019, 
n. 467; 

VISTA la necessità di introdurre nuove disposizioni finalizzate a disciplinare procedure di 
urgenza in deroga alle modalità ordinarie di reclutamento dei ricercatori secondo il sopra 
citato Regolamento di Ateneo;  

VISTO il “Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche per il 
reclutamento di professori e ricercatori”, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2020, n. 
456; 

VISTO il “Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'attribuzione 
dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 10 
agosto 2021, n. 1062” emanato con decreto rettorale 4 ottobre 2021, n. 1381; 

VISTO l’articolo 11 dello Statuto d’Ateneo; 

VISTO il parere reso dalla Commissione Affari Generali nella seduta dell’11 luglio 2022; 

VISTO il parere reso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 15 luglio 
2022; 

PRESO ATTO delle deliberazioni adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 20 luglio 2022 e del 28 luglio 2022, di 
integrazione del “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 

D E C R E TA 

1. la seguente integrazione del “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” emanato 
con D.R. 16 aprile 2019, n. 467: 

Dopo l’art. 21 viene inserito il CAPO IV bis “Norme transitorie e finali” e il nuovo art. 21 
bis “Procedure d’urgenza” con il seguente testo: 

“1. In relazione a posti di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera a), da attivare nell’ambito di finanziamenti esterni di cui all’articolo 5 comma 3 o 





 
 
 
 
su finanziamenti straordinari ministeriali o europei che prevedano termini tassativi non 
compatibili con i termini ordinari previsti dal presente regolamento, il Consiglio di 
Amministrazione può stabilire l’applicazione della disciplina d’urgenza per lo 
svolgimento delle relative procedure concorsuali secondo quanto stabilito dal presente 
articolo. 

2. Le procedure attivate secondo la disciplina d’urgenza possono prevedere le seguenti 
deroghe rispetto alla disciplina ordinaria di cui al presente regolamento: 

a) i termini per la presentazione delle domande di partecipazione sono ridotti a quindici 
giorni; 

b) la Commissione di valutazione è composta da professori universitari appartenenti al 
settore concorsuale; i componenti della Commissione possono essere tutti professori di 
prima e seconda fascia dell’Università di Firenze e in caso di settori con limitata 
disponibilità di idonei a fare parte della Commissione di valutazione si attinge ai 
professori afferenti al macrosettore concorsuale. A seguito dell’entrata in vigore del 
decreto ministeriale previsto dal comma 1 dell’art. 15 della legge 240/2010 come 
modificato dalla legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, la 
Commissione è composta da professori appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare 
che determina il profilo della selezione. 

c) il Consiglio di Dipartimento indica il nominativo di un membro supplente della 
Commissione all’atto della proposta della nomina della stessa. 

d) i termini di ricusazione sono ridotti a sette giorni dalla pubblicazione del decreto di 
nomina della Commissione. 

e) la data, l’orario e la modalità di svolgimento della discussione e del contestuale 
accertamento delle competenze linguistiche sono pubblicati sul sito di Ateneo con un 
anticipo non inferiore a sette giorni; tale pubblicazione è effettuata unitamente all’elenco 
dei candidati ammessi qualora il numero dei candidati alla procedura sia superiore a sei, 
come previsto dal precedente articolo 10, comma 3; in caso di rinvio, la nuova data è 
resa nota sul sito di Ateneo almeno tre giorni prima della stessa; 

f) la Commissione conclude i lavori nel termine di sessanta giorni dalla data di nomina o 
nel diverso termine inferiore da individuare da parte del Consiglio di Amministrazione in 
relazione a specifiche esigenze derivanti dalle previsioni dei singoli finanziamenti.” 

2 di stabilire che la presente modifica regolamentare entri in vigore il giorno successivo 
alla pubblicazione del presente decreto. 

Firenze, …       La Rettrice 
(Prof.ssa Alessandra Petrucci) 
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