
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 

 

 

 
        Alla cortese attenzione 

        Rettore  

        Direttore Generale 
 

        Università Statali 
        Loro Sede 

                                         

 
OGGETTO: Ricercatori a tempo determinato lettera b) di cui alla legge 240/2010 art. 24, 

comma 3 - Programma “Rita Levi Montalcini” partecipazione ad altri programmi di 
ricerca. 

 
 
 
Con riferimento all’oggetto, tenuto conto delle numerose richieste pervenute a questo Ministero e in 

coerenza con quanto previsto dal bando “Rita Levi Montalcini” anno  2018 di cui al D.M. n. 869 del 24 
dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.141 del 18-06-2019, si ritiene di 

poter estendere ai ricercatori già titolari di contratti stipulati nell’ambito del medesimo programma 
l’applicazione della seguente disposizione di cui all’articolo 4 del citato decreto: 

 
“….Il contratto stipulato con l’ateneo disciplina l’impegno esclusivo e a tempo pieno del ricercatore 
presso l’università ai sensi della legge n. 240 del 2010. Qualora, nel corso del contratto, il ricercatore 
risulti vincitore di altri programmi di ricerca, sarà necessario un addendum al contratto che, in ogni 
caso, non potrà comportare incremento della retribuzione ma solo una rimodulazione dell’impegno sul 
progetto, il quale comunque dovrà essere almeno pari al 70% dell’impegno complessivo. Tale 
rimodulazione dovrà essere comunicata al Ministero che, al termine del triennio, procederà al 
recupero delle eventuali somme (quota parte del costo del contratto) rendicontate in altri progetti di 
ricerca.” 
 

A tal fine, qualora nel corso del contratto, il ricercatore risulti vincitore di altri programmi di ricerca 
sarà necessario che l’ateneo provveda alla stipula di un addendum al contratto e la rimodulazione 

dell’impegno sul progetto, dovrà essere comunicata a questo Ministero, tramite l’apposita procedura 
informatica (https://bandomontalcini.cineca.it/atenei/). 

  

 
Distinti saluti. 

        IL CAPO DIPARTIMENTO 
         Prof. Giuseppe Valditara 

 

 
 

 

 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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