AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

IL RETTORE
VISTO il D.R. n. 782 del 12.03.2019 con il quale sono state indette, presso vari Dipartimenti, le
procedure selettive, finalizzate alla copertura di n. 23 posti di ricercatore a tempo determinato della
tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera a), dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12.2010,
nell’ambito dell’intervento Linea 1 (Mobilità dei ricercatori) di cui al D.D. n. 407 del 27.02.2018
relativo all’avviso “AIM: Attrazione e Mobilità Internazionale”, emanato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in attuazione del Programma Operativo Nazionale
(PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, nell'ambito dell'Asse I "Capitale umano" e nel rispetto
della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020 (SNSI), azioni volte a favorire
la mobilità e l’attrazione di ricercatori in ambito universitario;
CONSIDERATO che l’art. 4 del D.D. n. 407 del 27.02.2018 prevedeva quale retribuzione mensile
da corrispondere ai ricercatori € 4.004,55;
CONSIDERATO che, all’art. 12 del citato bando “Trattamento economico”, è stato riportato […]
“Il trattamento economico mensile spettante al destinatario del contratto con regime di impegno a
tempo pieno è pari, per i periodi trascorsi in sede, a € 4.004,55[…];
VISTA la nota prot. n. 4447 del 13.03.2019 con la quale il M.I.U.R. ha trasmesso il D.D. n. 3395
del 21.12.2018 relativo alle nuove tabelle standard dei costi unitari per la rendicontazione delle
spese a valere sull’avviso di cui al D.D. n. 407 del 27.02.2018;
RITENUTO opportuno adeguare l’importo indicato nel citato art. 12 del bando a quanto indicato
nelle tabelle allegate al D.D. n. 3395 del 21.12.2018 del M.I.U.R (€ 4.071,15).
DECRETA
ART.1 - l’art. 12 del D.R. n. 782 del 12.03.2019 “Trattamento economico” è così rettificato:
Il trattamento economico mensile spettante al destinatario del contratto, con regime di impegno a
tempo pieno, è pari, per i periodi trascorsi in sede, a € 4.071,15, […]”
Il presente decreto sarà pubblicato:
- all’Albo Ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html
- sul sito di Ateneo http://bit.ly/ricercatoriTD
unitamente al bando di indizione della procedura, D.R. n. 782 del 12.03.2019.
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