Università Vita~Salute San Raffaele
DECRETO RETTORALE N. 3656
IL RETTORE
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Nòrme 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", ed in particolare l'Art. 22 relativo al conferimento
degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
Visto il Decreto Rettorale n. 3369 del20 maggio 2011 con il quale è stato emanato il Regolamento
dell'Università Vita-Salute San Raffaele per il conferimento di assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca.
Visti il Decreto Rettorali n. 3602 e 3603 del25 ottobre 2012 relativi ai rinnovi di:

un assegno di ricerca, della durata di un anno, per un importo lordo di Euro 19.367,00 lordi,
riguardante la seguente area scientifica "Studio della funzione delle GTPasi Rac nella
regolazione dello sviluppo neuronale", settore scientifico-disciplinare BI0/13 - Biologia
Applicata, settore concorsuale 05/Fl - Biologia Applicata, responsabile della ricerca è il
Prof. lvanmatteo De Curtis, beneficiaria Dott.ssa Roberta Pennucci;
un assegno di ricerca, della durata di un anno, per un importo lordo di Euro 19.367,00 lordi,
riguardante la seguente area scientifica "Valutazione fenotipica di varianti HIV - l resistenti
a farmaci antivirali", settore scientifico - disciplinare MED/07 - Microbiologia e
Microbiologia Clinica, settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e Microbiologia Clinica,
responsabile della ricerca è il Prof. Massimo Clementi, beneficiaria Dott.ssa Elisa Rita
Cere sola;
Vista la comunicazione del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università VitaSalute San Raffaele del 5 novembre, relativa alla mancata adozione di deliberazione del Consiglio
di Facoltà nella seduta del24 ottobre 2012;
Vista la propria nota del 6 novembre 2012, relativa alla richiesta di trasmissione della delibera del
Consiglio di Facoltà del24 ottobre 2012, inerente i rinnovi degli assegni di cui sopra;
Vista la comunicazione del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università VitaSalute San Raffaele dell'8 novembre, di negativo riscontro;
Visto l'art. 4 del Regolamento sopra menzionato, in base al quale l'attivazione delle procedure delle
valutazione comparative avviene sulla base della proposta del Consiglio di Facoltà, nonché l'art. 8
del Regolamento stesso, che richiede analoga proposta anche in relazione al rinnovo degli assegni
in atto;
Visto l'avviso di avvio del procedimento inoltrato agli interessati ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990;
Visto l'art. 21 nonies, L 24111990;
Ritenuta l'illegittimità dei Decreti Rettorali n. 3602 e 3603 del25 ottobre 2012;
Mod.l
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Considerata l'assenza di possibili posizione di aspettativa consolidata rispetto al provvedimento di
autotutela qui assunto, vuoi in relazione al breve tempo decorso dali' assunzione degli atti, e vuoi in
relazione alla non ancora intervenuta operatività dei rinnovi;

DECRETA
ART. l
Sono annullati d'ufficio i Decreti Rettorali n. 3602 e 3603 del25 ottobre 2012.
Milano, 17 dicembre 20 12
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ILRETTO ,
( of. Antonio Emilio' 'cala)
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