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It RETIORE

la Legge n.158/1989 di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca

Scientifica e Tecnologica e, in particolare, l'art.6, comma 6;

la Legge n.398/1989 recante la disciplina delle borse di studio universitarie;
l'art.18, commi 5 e 6 della Legge n.240/2010, così come modificato dal Decreto

Legge n.5/2010 convertito con modificazioni nella Legge n.3512O12, che disciplina la

partecipazione al gruppi e ai proBetti dl rlcerca delle Università e lo svol8imento
delle attività di ricerca;
in particolare, l'art.49, comma 1, lettera h), punto 4, della citata Legge n.35/2012

che ha prevlsto che «7. Allo legge 30 dicembre 2070, n.240, sono opportote le

seguenti modificozioni: (...) h) all'articolo 18: (...) a) ol commo 5, lettero e), sono

soppresse le porole: "o tempo indeterminoto" e dopo lo porolo: "università" sono

aggiunte le seguenti: "e a soggetti esterni"»;
in particolare, l'art.18, comma 5, lettera e) della Legge 30 dicembre z0to, n.24o,

come modiffcato dalla Legge 4 aptile 2012, n.35, che prevede che '5. lo
portecipozione oi gruppi e ai progetti di ricerco delle università, quolunque ne sio

l'ente finonziotore, e lo svolgimento delle oltività di ricerca presso le università sono

riservoti esclusivomente: [..-] ol personole tecnico-omministrotivo in servizio presso

le universitò e o soggetti esterni purché in possesso di specifiche competenze nel
compo dello ricerco";
pertanto, la necessità di modificare il testo dell'art.3, commi 1e 2 del

"Regolamento per l'istituzione di borse di studio per ottivitò di ricercd' al fine di

adeguarlo all'intervenuta -e su rlchiamata- modifica legislativa;

il D.R. n.701 del 4 novembre 2013 di emanazione del citato Regolamento;

lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n.425 del 14 marzo 2012 e modificato con

D.R. n.427 del 15 luglio 2013;
la delibera adottata dal Senato Accademlco nella seduta del 16 gennaio 2018 con la

quale sono state approvate le modifiche al "Regolomento per l'istituzione di borse

di studio per ottivitù di ricerco" e la cui efficacia è stata subordinata all'espressione

del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione nella seduta calendarizzata

per il successlvo 30 gennaio;

la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 gennaio

2018 con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine allè modifiche al

citato Regolamento;
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vtsro

vtsTo
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VISTA

VISTA

DECRETA

Art.l - rart.3, commi 1 e 2 del vigente "Regolamento per I'istituzione di borse di studio per ottività di

ricercd', è così riformulato (le parti eliminate sono barrate, le parti agBiunte sono rese in grassetto

sottolineato):
Articolo 3 - Destinotori
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7. I destinotori delle borse di cui olle len. b), c) e d) dell'ort. 7 del prcsente Regolomento sono cittodini
itolioni o stronieri in possesso di Lourea di vecchio ordinomento, Loureo Speciolistico o Mogistrole o titolo di
studio conseguito oll'estero riconosciuto equipollente dollo commissione giudicotrice, aeaehé owero di
curriculum t'ormativo, scientilico e professionole odeguoto ollo svolgimento dello specifico progrommo

oggetto dello borsa.
2. Per i destinotori di cui ollo lett. b) dell'ort. 7 del presente Regolamento, per i quoli lo legge richiede

che siono in possesso di specifiche competenze nel compo dello ricerco, costituiscono requisito necessorio il
possesso del titolo di Dottore di ricerco owero l'essere giò stoto titolore di borse di studio finonziote do
,Jniversità o enti di ricerco, assegnisto di ricerco o cercatore o tempo determinoto, ex ort.24, commo 3,

left. o, L. 240 del 2010, owerc di competenze sciefi
prfurammo oetto della borsa. Nei bondi europei il borsisto è generolmente individuoto nel ricercotore
"junio(.

Art. 2 - ll testo del Regolamento, come modificato ai sensi dell'art.1, allegato al presente prowedimento di
cui costituisce parte integrante e sostanziale, entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua

emanazione.

chieti, 13 febbraio 2018

ll Rettore
(Prof. Sergio C.APUTI!
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