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Oggetto: "Regolamento per il conferimento dì assegni per la colluborazione ad attività di ricerca,
emanato oi sensi dell'art.22 legge 240/2010", emanato con D.R. n.946 del 25.10.2011,
modificato con D.R. n.349 del17.2.2012 e con D.R. n.1367 de122.9.2016. Modifiche.

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168 "Istituzione del Ministero dell'Università e

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

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240 "Norme in materia di organizzazione delle
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l'fficienza del sistema universitario" e,

in particolare,l'art.22 recante la disciplina degli assegni di ricerca;

VISTO 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;

RICHIAMATO il vigente "Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione
ad attività di ricerca, emanato ai sensi dell'art. 22 legge 240/2010", emanato
con D.R. n.946 de],25.10.2011, modificato con D.R. n.349 del 17.2-2012 e

con D.R. n.1367 de|22.9.2016;

VISTA la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del10.7.2018 con cui
è stato deliberato di «1) di approvare le modifiche del "Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, emanato
ai sensi dell'art. 22 legge 240/2010" emanato con D.R. n.946 del 25.10.2011e
modi.ficato con D.R. n.349 del 17.2.2012 e con D.R. n.1367 del 22.9.2016 nel
testo come riportato nella tabella di cui sopro (e modifiche sono evidenziate
in rosso grassetto e le parti sostituite con testo barrato); 2) di subordinare
l'fficacia della presente delibera al parere favorevole che il Consiglio di
Amministrazione sarà chiamato ad esprimere, ex art.22 comma 2 lett. e) dello
Statuto d'Ateneo, nella seduta colendarizzata per il l7 luglio p.v.>>;

VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
17.7.2018 con cui è stato deliberato di «1) di esprimere parere favorevole
sulle modifiche del "Regolamento per il conferimento di ossegni per la
collaborazione ad attività di ricerca, emanoto ai sensi dell'art. 22 legge
240/2010" emanoto con D.R. n.946 del 25.10.201Le modificato con D.R.
n.349 del 17.2.2012 e con D.R. n.1367 del 22.9.2016 nel testo come riportato
nella tabella di cui sopro (e modifiche sono evidenziate in rosso grassetto e

le parti sostituite con testo baruato)>>;

DECRETA

Art.l - ll Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione od attività di ricerco,
emanato ai sensi dell'art.22 legge 240/2010", emanato con D.R. n.946 de|25.10.2011, modificato
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con D.R. n.349 del 17.2.2012 e con D.R. n.1367 del 22.9.2016, è modificato come da testo che,
allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; è incluso -per comodità di
lettura- il testo regolamentare con indicate a carattere rosso sottolineato le parti aggiunte e a testo
rosso barrato le parti soppresse.

Art.2 - Il testo riformulato del Regolamento ai sensi dell'art.l entra in vigore a decorrere dal giorno
successivo I'emanazione del presente Decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

IL RETTORE
(Prof. Sergio CAPUTI) h'
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