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I! Rettore
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6, in base al quale le Universitir sono dotate
di autonomia regolamentare;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 24L concernente le nuove norme sull'accesso ai

documenti

amministrativi e s.m.i.;
Visto il D.P.C.M. 7 febbraio L994, n. 174 recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le modaliti di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, modificato dall'art. 15 della Legge 12
novembre 2011, n. 183 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato;
Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
Vista la Legge 15 aprile 2004, n. 106 concernente le norme relative al deposito legale dei documenti di
interesse culturale destinati all'uso pubblico;
Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 relativo al "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i
Vista la Raccomandazione della Commissione delle Comuniti Europee in data 11 marzo 2005
riguardante la Cafta europea dei Ricercatori e un Codice di condotta per l'assunzione dei Ricercatori;
Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 relativo al "Codice delle pari opportunitir tra uomo e donna", a
norma dell'art.6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e s.m.i.;
Visto il D.P.R.3 maggio 2006, n.252 - pubblicato nella G.U. 18 agosto 2006, n. 191 - concernente il
regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati
all'uso pubblico, entrato in vigore a decorrere dal 2 settembre 2006;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240 ed in particolarel'art.24;
Visto il D.M.25 maggio 2011, n.243 relativo a Criteri e parametri riconosciuti , anche in ambito
internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'art. 24 della
Legge 240/2070;
Visto il D.R. prot. n.21301 rep. n. 1154 del 31 maggio 2011 con cui 6 stato emanato il Regolamento
d'Ateneo relativo al Codice etico dell'Universiti degli Studi di Pavia;
Visto il D.R rep. n. 1162 del 31 maggio 2011 e s.m.i. con cui d stato emanato il Regolamento dAteneo
per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2OlO;
Visto il D.M.29 luglio 2011, n.336 relativo alla determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in
macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della Legge 240/20t0 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 20L2, n.49 relativo alla disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la
valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei;
Visto il D.Lgs. 74 marzo 2013, n.33 relativo al "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicitA, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"l
Vista la delibera Anvur del 13 settembre 2016, n. 132 relativa a "Criteri oggettivi di verifica dei risultati
dell'attiviti di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8 della
Legge 24O/2OLO;

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n.232 "Legge di Bilancio 2077";

