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OGGETTO: Assegni di ricerca Tipologia A -  Rinnovo assegni cofinanziati MIUR- 

                    D.R.n.3686 del 21/09/2012 - Legge 30 Dicembre 2010 n. 240  

 

 

 

          Come è noto gli assegni di Tipologia A possono essere rinnovati per un ulteriore 

biennio, subordinatamente alla valutazione di merito positiva della Commissione d’Area di 

pertinenza e, limitatamente agli aspetti di disponibilità finanziaria, al parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione. 

Con riferimento agli assegni cofinanziati MIUR  di cui al bando emanato con D.R. n. 

3686 del 21/09/2012, alla luce di quanto previsto dall’art.6 del Regolamento che disciplina il 

conferimento degli assegni, emanato con D.R. n.61 del 14/01/2013 e modificato con D.R. 

n.2271 del 24/07/2013, il Dipartimento presso il quale l’assegnista svolge l’attività di ricerca, 

può proporre il rinnovo, su richiesta motivata del Referente.  

La proposta di rinnovo, deliberata dal Consiglio di Dipartimento, deve essere 

presentata almeno due mesi prima della scadenza dell’assegno. 

I Dipartimenti interessati sono invitati, pertanto, a presentare al Settore Formazione 

per la Ricerca, entroentroentroentro e non oltre e non oltre e non oltre e non oltre il  il  il  il     31 ottobre31 ottobre31 ottobre31 ottobre p.v. p.v. p.v. p.v., apposita proposta di rinnovo corredata 

da: 

a) relazione dell’assegnista sull’attività svolta durante il periodo di fruizione 

dell’assegno, accompagnata dalla produzione scientifica comprendente almeno un 

prodotto di ricerca, classificato nella prima fascia della catalogazione SURPLUS, 

relativo al progetto di ricerca; 

b) relazione del Referente che attesta la rispondenza dell’attività svolta dall’assegnista 

con il progetto di ricerca e la necessità della prosecuzione dell’assegno ai fini del 

completamento dell’attività in corso; 
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c) ogni altro elemento utile alla valutazione di merito che sarà effettuata dalla 

Commissione d’Area di pertinenza. 

 

Si fa presente altresì, che il Senato Accademico nella seduta del 2/12/2013 e il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 9/12/2013 hanno deliberato che, per i rinnovi degli assegni 

già banditi, "sia applicato quanto previsto all'art.6 del Regolamento per gli assegni di ricerca o 

in alternativa si ricorra ai prodotti di I fascia ANVUR". 
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