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MIUR  -  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E  INNOVAZIONE 2014-2020  
(PON R&I 2014-2020) – 

Azione I.2 “Mobilità dei Ricercatori” - Asse I – D.D. n. 407 27- 02-2018 – Bando AIM  
Finanziamento di n.17 posti di ricercatore 

 
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5/03/2019, previo parere favorevole del Senato 
Accademico del 12/02/2019, ha deliberato l’autorizzazione alla realizzazione dei 17 nuovi posti di 
ricercatore finanziati dal MIUR - bando AIM: Attrazione e Mobilità -  PON “Ricerca e Innovazione” 
2014-2020 (Piano Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione), riservato agli Atenei delle Regioni 
italiane “in transizione” e “in ritardo di sviluppo”, della durata massima di 42 mesi, per un totale di 
3.185.267 € e ha autorizzato, inoltre, la pubblicazione dei bandi per il reclutamento dei  suddetti posti 
di ricercatore, previsti dall’art.24 comma 3, lettera a) della legge 240/2010  

 
L’intervento previsto dal Bando AIM è suddiviso in: 
 

a) Linea 1 (Mobilità dei ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione come ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010, di soggetti in possesso del 
titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di quattro anni alla data del presente avviso, da 
indirizzare alla mobilità internazionale; 

 
b) Linea 2 (Attrazione dei ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione, come ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24,comma 3, lett. a) della legge 240/2010, di soggetti in possesso del 
titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di otto anni alla data del presente avviso, operanti 
presso atenei/enti di ricerca/imprese fuori dalle Regioni obiettivo del PON R&I 2014-2020 o anche 
all’estero, con  esperienza almeno biennale presso tali  strutture, riferibile: 2.1)  sia  alla 
partecipazione o alla conduzione tecnico-scientifica di programmi e/o progetti di ricerca; 2.2) sia 
alla gestione diretta (o alla relativa assistenza) nelle fasi di predisposizione, di organizzazione, di 
monitoraggio e di valutazione dei programmi /progetti di ricerca. 

 

 


