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PROCEDURA VALUTATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO I RICERCA - LETTERA B  - DI DURATA ANNUALE - 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/07 – SETTORE CONCORSUALE 05/C1 - TEMA E PROGETTO DI RICERCA “STU-

DIO ECOTOSSICOLOGICO SULLA PRESENZA DI METALLI PESANTI DA DRENAGGI ACIDI DI MINIERA IN ORGANISMI 
ANIMALI E VEGETALI DELLA COSTA ORIENTALE DELL’ISOLA D’ELBA

RESPONSABILE SCIENTIFICO DOTT.SSA SILVIA CASINI

ANNULLAMENTO DISPOSIZIONE DI ATTIVAZIONE ASSEGNO E ATTI CONSEGUENTI

IL DIRETTORE

 vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante le 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 ed in particolare gli artt. 22 e 29;

 visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con decreto rettorale rep. n. 164/2012 del 7 febbraio  
2012, pubblicato in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2012 e modificato con decreto rettorale rep. n. 93/2015 del 28  
gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015;

 visto il “Regolamento per gli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 240/2010”, emanato con D.R. rep. n.  
325/2016 del 3.3.2016 pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 4.3.2016 e nel B.U. n. 122, modificato con D.R.  
n.  1549/2017  del  7.12.2017,  pubblicato  all’albo  online  di  Ateneo  in  data  11.12.2017  e  nel  B.U.  n.  132  e  in  
particolare l’art. 3 comma 1 e 3, e l’art. 9 comma 3;

 visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso  
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) e successive modifiche e integrazioni;

 visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni  
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

 vista la delibera rep. n. 403/2019, prot. n. 59765 del 01/04/2019 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Fisiche,  
della Terra e dell'Ambiente  del  27/03/2019,  relativa richiesta  di  attivazione di  un assegno di  ricerca di  durata  
annuale,  dell’importo  annuo  lordo  beneficiario  di  €  19.367,00,  pari  ad  un  importo  complessivo  stimato  di  
€ 23.787,00 – Settore Concorsuale BIO/07 - Ecologia (SSD 05/C1 - Ecologia) – Responsabile Scientifico Dott.ssa Silvia  
Casini –Tema e Progetto di ricerca “Studio ecotossicologico sulla presenza di metalli pesanti da drenaggi acidi di  
miniera in organismi animali e vegetali della costa orientale dell’Isola d’Elba”;

 vista la Disposizione del Direttore del Dipartimento rep. n. 31 prot. 61420 del 3.04.2019 di attivazione del suddetto  
Assegno di  Ricerca annuale,  SSD BIO/07 – Ecologia,  Tema di  ricerca “Studio ecotossicologico sulla presenza di 
metalli pesanti da drenaggi acidi di miniera in organismi animali e vegetali della costa orientale dell’Isola d’Elba -  
Responsabile Scientifico Dott.ssa Silvia Casini;

 vista l’emissione della Disposizione del Direttore del Dipartimento Rep. n. 40 prot. 64654 del 11.04.2019 per il  
bando di selezione pubblica per per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca – lettera b) di  
durata annuale - Settore Scientifico Disciplinare BIO/07 – Settore Concorsuale 05/C1 - Tema e progetto di ricerca  
“Studio  ecotossicologico  sulla  presenza  di  metalli  pesanti da  drenaggi  acidi  di  miniera  in  organismi  animali  e  
vegetali della costa orientale dell’isola d’Elba" - Responsabile Scientifico: Dott.ssa Silvia Casini ;

 vista  la  Disposizione  del  Direttore  del  Dipartimento  rep.  n.  46  prot.  74677  del  6.05.2019  di  nomina  della  
Commissione giudicatrice;
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SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

 visti i verbali del 13 e del 14 maggio 2019 redatti e sottoscritti dalla Commissione giudicatrice;

 preso atto che, la procedura concorsuale veniva erroneamente attivata da questo Dipartimento, che non ha la 
disponibilità del budget, in quanto la copertura finanziaria del suddetto assegno di ricerca grava su fondi disponibili  
sul budget di Ateneo;

 visto quindi  che difetta un elemento essenziale per la validità della procedura e che la delibera di  attivazione  
dell’assegno  rep. n. 403/2019, prot. n. 59765 del 01/04/2019 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Fisiche, della 
Terra e dell'Ambiente del 27/03/2019 era già stata trasmessa sin dalla sua repertoriazione all’Amministrazione 
Centrale;

 visto inoltre che la procedura non è stata ultimata e che, pertanto, non sussiste pregiudizio per i terzi;  

 viste le premesse

DISPONE

In autotutela l’annullamento dei seguenti atti:
 Disposizione Direttore del Dipartimento rep. n. 31 prot. 61420 del 3.04.2019 di attivazione di un Assegno di Ricerca 

annuale, SSD BIO/07 – Ecologia, Tema di ricerca “Studio ecotossicologico sulla presenza di metalli pesanti da 
drenaggi acidi di miniera in organismi animali e vegetali della costa orientale dell’Isola d’Elba - Responsabile 
Scientifico Dott.ssa Silvia Casini;

 Disposizione del Direttore del Dipartimento Rep. n. 40 prot. 64654 del 11.04.2019 per il bando di selezione 
pubblica per per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca – lettera b) di durata annuale - 
Settore Scientifico Disciplinare BIO/07 – Settore Concorsuale 05/C1 - Tema e progetto di ricerca “Studio 
ecotossicologico sulla presenza di metalli pesanti da drenaggi acidi di miniera in organismi animali e vegetali della 
costa orientale dell’isola d’Elba" - Responsabile Scientifico: Dott.ssa Silvia Casini ;

 Disposizione del Direttore del Dipartimento rep. n. 46 prot. 74677 del 6.05.2019 di nomina della Commissione 
giudicatrice;

 verbali del 13 e del 14 maggio 2019 redatti e sottoscritti dalla Commissione giudicatrice;

Si invia all’Amministrazione Centrale per i successivi adempimenti

Siena, data della firma digitale

Il Direttore di dipartimento
Nadia Marchettini

Visto,
Il Responsabile del procedimento
Franco Galardi
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