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\\/Modifiehe al Regolamento di Ateneo PC' l'...unzione di riee'eatori a tempo detenninato - artt. 9 e 12 

\ • 	 IL RETTORE 

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l'articolo 24 relativo ai ricercatori a tempo 

determinato; 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R n. 339 del 27 marzo 2012 e s.mi.; 

VISTE 	 le modifiche della suddetta legge 240/2010 e i D.M attuativi dalla stessa previsti, ed in 

particolare l'articolo 1, comma 338, lettera b) della legge Il dicembre 2016, n. 232 con il 

quale è stato modificato l'articolo 24, comma 3, lettera b); 

VISTO 	 il D.R n. 706 del 31.05.2016 di modifica del Regolamento di Ateneo per l'assunzione di 

ricercatori a tempo determinato; 

RAVVISATA 	 la necessità di apportare modifiche agli articoli 9 e 12 del suddetto Regolamento al fine di 

stabilire un termine per la trasmissione della richiesta di proroga del contratto da parte dei 

Dipartimenti interessati e al fine di uniformare i requisiti di accesso alla recente integrazione 

apportata agli stessi dalla suddetta legge Il dicembre 2016, n. 232; 

VISTE 	 le delibere con le quali il Senato Accademico e il O:>nsiglio di Amministrazione, nelle sedute 

del 27 e 28 Aprile 2017, hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole 

sulla proposta di modifica degli articoli 9 e 12 del Regolamento per l'assunzione a tempo 

determinato di ricercatori; 

RAVVISATA 	 la necessità di procedere all'emanazione del Regolamento 1n esame aggiornato con le 

modifiche di cui sopra 

DECRETA 

ARTICOLO 1 	 È emanato il "Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato", cosÌ 

come riportato nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto. 

ARTICOLO 2 	 Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione del presente 

provvedimento e sarà pubblicato nel sito web dell'Ateneo. 

Il Rettore 
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