Decreto
Allegati n. 1
DM. 1062/21 – Provvedimento ricognitivo supplementare finalizzato a individuare n. 1 contratto da ricercatore a
tempo determinato, di cui all’art. 24 co. 3 lett. a) L. n. 240/2010 (RTD A), in scadenza entro il mese di luglio 2022,
attualmente in essere sul PON Ricerca Innovazione 2014-2020 – AIM (Attraction and International Mobility), per il
quale avviare le procedure di proroga biennale, in attuazione del D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021 - PON “Ricerca e
Innovazione” 2014-2020 (Azione IV.4 e Azione IV.6) - FSE-REACT-EU.

IL RETTORE
VISTO il D.M. 10 agosto 2021, n. 1062, con il quale, tra l’altro, è stata stabilita la dotazione finanziaria e le relative
modalità di impiego, a favore di questo Ateneo, a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, con riferimento
alle Azioni IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e IV.6 “Contratti di ricerca su
tematiche Green”, per l’attivazione di contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia a) di cui alla legge 30
dicembre 2010, n. 240, Art. 24, comma 3 e l’annesso Disciplinare di Attuazione;
CONSIDERATO CHE ai sensi del predetto D.M. 1062 del 10 agosto 2021 e successive indicazioni del Ministero
dell’Università e della Ricerca, la copertura finanziaria dei ricercatori selezionati è assicurata con le risorse di cui al
medesimo decreto sino al 31 dicembre 2023, e che la copertura finanziaria dei contratti per il periodo successivo al 31
dicembre 2023 dovrà essere finanziata dai singoli soggetti beneficiari delle risorse di cui all’art. 1, a carico del proprio
bilancio;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 737 del 25-06-2021 “Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo
sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)”;
VISTA la Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI) 2014-2020 approvata dalla Commissione Europea in
data 12 aprile 2016;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 12025 del 8/9/2021, il Ministero dell’Università e della Ricerca ribadito che “il DM
1062/2021 prevede che la copertura finanziaria dei ricercatori selezionati sarà assicurata con le risorse di cui al decreto
sino al 31 dicembre 2023 e che la copertura finanziaria dei contratti per il periodo successivo al 31 dicembre 2023
dovrà essere finanziata dai singoli soggetti beneficiari delle risorse di cui all’art. 1, a carico del proprio bilancio”, e
precisato che “Gli atenei, pertanto, provvedono a finanziare la quota restante del contratto con risorse a carico del
proprio bilancio. È consentito inoltre di utilizzare le risorse di cui al DM 737 del 25/06/2021 art. 2, punto 1 (la cui
percentuale minima di impiego riservata ai contratti di ricerca può essere liberamente aumentata dagli stessi), o di
altri fondi esterni”
ATTESO che, con il citato Decreto Ministeriale n. 1062 del 10.08.2021, e relativo disciplinare di attuazione, questo
Ateneo è risultato destinatario di un contributo finanziario, a titolo di cofinanziamento, per l’attivazione di contratti di
ricercatore in regime di tempo pieno o di tempo definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010,
pari a: a) Euro 1.482.381,54, per contratti di ricerca su tematiche dell’Innovazione, al fine della promozione e
sostegno di interventi di valorizzazione del capitale umano del mondo della ricerca e dell’innovazione, in coerenza con
aree, ambiti e traiettorie definiti nella SNSI e nel PNR; b) Euro 868.795,04, per contratti su tematiche Green, in
coerenza con le linee definite nella SNSI e nel PNR.
PRESO ATTO CHE, come deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute
del 14.10.2021, l’Ateneo intende destinare l’intera annualità 2021 assegnata dal D.M. n. 737 del 25-06-2021, pari a
Euro 759.113,31 alla misura di cui all’art.2, punto 1, ovvero all’attivazione di contratti di ricercatore, ai sensi dell’art.
24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010;
VISTA la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica n. 12025 del 08.09.2021, recante “Indicazioni in
merito ai Decreti Ministeriali n. 1061 e n. 1062 del 10 agosto 2021”, con la quale si prevede che i bandi per la selezione
dei ricercatori possono essere pubblicati anche in forma di provvedimenti ricognitivi, adottati a seguito del D.M. su
graduatorie ancora aperte al momento della sua emanazione e/o per destinare le risorse alla proroga di contratti di
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RTD-A in scadenza. In ogni caso, il contratto di ricerca deve essere coerente con le tematiche del D.M. (Green e
Innovazione);
CONSIDERATO CHE nell’Ateneo sono attivi contratti di RTD A attualmente in essere sul PON Ricerca Innovazione 20142020 – AIM (Attraction and International Mobility), in scadenza nel mese di agosto 2022, e che l’eventuale proroga
degli stessi, a condizione che la ricerca sia coerente con le tematiche vincolate di cui all’art.1, comma 1 del D.M.
1062/2021 e che l’organo accademico competente abbia validato tale coerenza (FAQ n.2 DM 1062/2021 –
www.ponricerca.gov.it), sarebbe antecedente alla data ultima del 31 gennaio 2025, considerata utile dal MUR per il
completamento dei contratti di ricerca (FAQ n.6 DM 1062/2021 – www.ponricerca.gov.it);
ATTESO che la stessa nota, confermato che il D.M. 1062/2021 prevede che la copertura finanziaria dei contratti per il
periodo successivo al 31 dicembre 2023 dovrà essere finanziata dai singoli soggetti beneficiari a carico del proprio
bilanci, precisa che è consentito inoltre di utilizzare le risorse di cui al D.M. 737 del 25/06/2021 art. 2, punto 1, o di altri
fondi esterni;
VISTO il DD n. 407 del 27.02.2018 con il quale è stato emanato l’avviso “AIM (Attraction and International Mobility)” in
attuazione dell’Azione I.2 “Mobilità dei Ricercatori” dell’Asse I del PON R&I 2014-2020, tenendo conto della procedura
scritta di modifica del PON R&I 2014-2020 ai sensi degli artt. 30 e 96 del Regolamento (UE) 1303/2013, avviata il 21
febbraio 2018.
VISTO il DD n. 3407 del 21.12.2018 con il quale, in esito alle risultanze delle valutazioni effettuate dal Comitato di
Selezione, è stata approvata la graduatoria finale dell’Avviso “AIM - Attrazione e Mobilità Internazionale”,
VISTI i DD.RR. n. 100 del 15.03.2019, n.101 del 15.03.2019, n. 110 del 27.03.2019, n. 111 del 27.03.2019, con i quali
sono state indette le procedure pubbliche valutative per la stipula di contratti triennali destinati a n. 20 posti
complessivi di RTD A a valere sul PON Ricerca Innovazione 2014-2020 – AIM (Attraction and International Mobility);
VISTA la delibera del Senato Accademico del 14.10.2021 relativa a “D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021- Finanziamento
PNR 2014 - 2020 per l’attivazione o la proroga di contratti di Ricercatore a tempo determinato di tipo a): parere.”
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14.10.2021 relativa a “D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021Finanziamento PNR 2014 - 2020 per l’attivazione o la proroga di contratti di Ricercatore a tempo determinato di tipo
a): determinazioni.”
VISTA la delibera del Senato Accademico del 21.10.2021 relativa a “Avvio della procedura ricognitiva, in attuazione del
D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021 - PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (Azione IV.4 e Azione IV.6) - FSE-REACT-EU,
finalizzata alla proroga di contratti in scadenza di ricercatori a tempo determinato di cui art.24 co.3 lett. a) L. n.
240/2010: parere.”
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.10.2021 relativa a “Avvio della procedura ricognitiva, in
attuazione del D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021 - PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (Azione IV.4 e Azione IV.6) FSE-REACT-EU, finalizzata alla proroga di contratti in scadenza di ricercatori a tempo determinato di cui art.24 co.3
lett. a) L. n. 240/2010: approvazione.”
VISTA la delibera del Senato Accademico del 29.12.2021 relativa a “D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021 – PON “Ricerca e
Innovazione” 2014 - 2020 (Azione IV.4 e Azione IV.6) – FSE-REACT-EU, Procedura ricognitiva finalizzata alla proroga di
n. 12 contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, co. 3 lett. a) legge 30 dicembre 2010, n.240, in
scadenza entro il mese di agosto 2022, attualmente in essere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014 - 2020 – AIM
(Attraction and International Mobility): esame delle proposte pervenute e determinazioni.”
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.12.2021 relativa a “D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021 – PON
“Ricerca e Innovazione” 2014 - 2020 (Azione IV.4 e Azione IV.6) – FSE-REACT-EU, Procedura ricognitiva finalizzata alla
proroga di n. 12 contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, co. 3 lett. a) legge 30 dicembre 2010,
n.240, in scadenza entro il mese di agosto 2022, attualmente in essere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014 - 2020 –
AIM (Attraction and International Mobility): Determinazioni.”
VISTA la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica n. 6891 del 21.04.2022 avente ad oggetto “PON
R&I 2014-2020 (FSE-REACT-EU) D.M. 1062 del 10 agosto 2021, Contratti di ricerca (RTDA) su temi: innovazione e green

- Azione IV.4 “Dottorati e Contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e Azione IV.6-Contratti di ricerca su
tematiche green - Presa d’atto dimissioni ricercatrice Giordana Strazza”
PRESO ATTO che con tale nota il Ministero comunicando l’impossibilità di procedere a un bando finalizzato alla stipula
di nuovo contratto triennale, atteso che questo scadrebbe dopo il 31 gennaio 2025, specifica, invece, che è possibile
sostituire il ricercatore dimissionario prorogando un contratto già in essere, rimanendo a carico dell’Ateneo i costi
relativi al periodo successivo al 31.12.2023, e rappresenta che tale fattispecie sarà autorizzata dal MUR solo ove la
durata della proroga non andasse oltre il mese di gennaio 2025;
CONSIDERATO CHE con la stessa nota il Ministero chiede all’Ateneo di acquisire l’esplicita e formale manifestazione di
intenti da parte del Dipartimento interessato, dandone tempestiva comunicazione al Ministero stesso.
CONSIDERATO CHE con le richiamate delibere di Senato Accademico del 29.12.2021 e Consiglio di Amministrazione
del 29.12.2021 l’Ateneo ha provveduto all’individuazione di n. 12 contratti da ricercatori a tempo determinato, di cui
all’art. 24 co. 3 lett. a) L. n. 240/2010 (RTD A), in scadenza entro il mese di agosto 2022, attualmente in essere sul PON
Ricerca Innovazione 2014-2020 – AIM (Attraction and International Mobility), per i quali avviare le procedure di
proroga biennale;
VERIFICATO CHE le risorse corrispondenti alla posizione ricoperta dalla vincitrice dimissionaria, ad esito del bando
emanato con DDRR n. 442 del 28.10.2021 e n. 479 del 15.11.2021 e delle successiva delibera del Consiglio di
Amministrazione del 29.12.2021 relativa a “D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021 - PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020
(Azione IV.4 e Azione IV.6) - FSE-REACT-EU, Procedure selettive finalizzate al reclutamento di n. 14 posti da ricercatore
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240: approvazione esito
procedure da parte dei Consigli delle Strutture Primarie: presa d'atto e deliberazioni conseguenti.”, consentono di
procedere al rinnovo biennale di n.1 contratto da ricercatori a tempo determinato, di cui all’art. 24 co. 3 lett. a) L. n.
240/2010 (RTD A);
RITENUTO di dover procedere in continuità a quanto stabilito dagli organi accademici in relazione alla proroga di
contratti da ricercatori a tempo determinato, di cui all’art. 24 co. 3 lett. a) L. n. 240/2010 (RTD A), restringendoli a
quelli attualmente in essere sul PON Ricerca Innovazione 2014-2020 – AIM (Attraction and International Mobility);
VERIFICATO che le risorse resesi disponibili a esito delle dimissioni possono consentire la copertura della proroga di un
contratto da ricercatore a tempo determinato in regime di tempo pieno, di cui all’art. 24 co. 3 lett. a) L. n. 240/2010
(RTD A), in scadenza entro il mese di luglio 2022, attualmente in essere sul PON Ricerca Innovazione 2014-2020 – AIM
(Attraction and International Mobility), per n.17 mesi sui fondi ex DM n. 1062 del 10 agosto 2021 destinati a
tematiche dell’Innovazione e per i restanti 7 mesi su fondi ex DM 737 del 25 giugno 2021;
CONSIDERATO CHE che in aggiunta ai contratti da ricercatori a tempo determinato, di cui all’art. 24 co. 3 lett. a) L. n.
240/2010 (RTD A), in scadenza entro il mese di agosto 2022, attualmente in essere sul PON Ricerca Innovazione 20142020 – AIM (Attraction and International Mobility), già individuati con le richiamate delibere di Senato Accademico del
29.12.2021 e Consiglio di Amministrazione del 29.12.2021, presso l’Ateneo ne sono attivi unicamente altri tre della
medesima tipologia, tutti presso il Dipartimento di Scienze Umane.
RAVVISATA la necessità, ai fini di salvaguardare l’equilibrio di bilancio dell’Ateneo, che l’eventuale attivazione della
procedura di proroga sia subordinata all’esito positivo della verifica di ammissibilità prevista all’art. 3, comma 8, del
Decreto MUR n. 1062 del 10 agosto 2021 e alla notifica della stessa in tempo utile, nonché in applicazione di eventuali
disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impediscano, in tutto o in parte, la proroga stessa;
DATO ATTO che l’Ateneo ha assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) C49J21043460001 ai progetti da sviluppare
con proroghe di contratti di ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli Studi della Basilicata a valere
sulle risorse del D.M. 737 del 25 giugno 2021
DATO ATTO che ciascuna Struttura Primaria aveva già assegnato un Codice Unico di Progetto (CUP) ai progetti da
sviluppare con proroghe di contratti di ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli Studi della Basilicata
sui temi dell’innovazione e un Codice Unico di Progetto (CUP) ai progetti da sviluppare con proroghe di contratti di
ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli Studi della Basilicata sulle tematiche green e che, in

particolare, il Dipartimento di Scienze Umane aveva assegnato il seguente: Codice CUP Misura Innovazione
C49J21043450001;

DECRETA
Articolo 1
Indizione
E’ indetta la procedura ricognitiva, finalizzata a individuare n. 1 contratto da RTD A, attualmente in essere sul PON
Ricerca Innovazione 2014-2020 – AIM (Attraction and International Mobility), per il quale avviare la procedura di
proroga biennale, ai sensi del Decreto Ministeriale 24 maggio 2011 n. 242, eleggibile ai sensi del D.M. n. 1062 del 10
agosto 2021 sulla tematica “Innovazione “, verificando e attestando la coerenza della stessa con gli ambiti di ricerca e
innovazione individuati dal PNR 2021-2027 ai fini della sua eleggibilità anche ai sensi del D.M. n. 737 del 25.06.2021.
Articolo2
Oggetto
Il Dipartimento di Scienze Umane che ha formulato le proposte di chiamata degli attuali titolari di contratto di RTD A
in essere sul PON Ricerca Innovazione 2014-2020 – AIM (Attraction and International Mobility), non già individuati con
le delibere di Senato Accademico del 29.12.2021 e Consiglio di Amministrazione del 29.12.2021 richiamate nelle
premesse, acquisita la disponibilità dei titolari dei contratti, dovrà selezionare e sottoporre agli Organi di Governo n.1
proposta di proroga biennale in regime di tempo pieno, eleggibile ai sensi del D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021 sulla
tematica “Innovazione“, verificando e attestando la coerenza della stessa con gli ambiti di ricerca e innovazione
individuati dal PNR 2021-2027 ai fini della sua eleggibilità anche ai sensi del D.M. n. 737 del 25.06.2021.

Articolo 3
Requisiti
Il contratto di ricerca deve essere stato attivato ai sensi del PON Ricerca Innovazione 2014-2020 – AIM (Attraction and
International Mobility) e avere scadenza non successiva al 31 luglio 2022.
Per il progetto di ricerca relativo alla proposta di proroga deve essere riportato esplicitamente che il Consiglio della
Struttura Primaria ha verificato e, conseguentemente, attestato la coerenza delle attività proposte con le aree
tematiche vincolate di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b) del D.M. 1062/2021 e con gli ambiti di ricerca e
innovazione individuati dal PNR 2021-2027 ai fini della sua eleggibilità anche ai sensi del D.M. n. 737 del 25.06.2021.

Articolo 4
Termine e modalità di presentazione delle proposte
Entro le ore 18.00 (ora italiana) del settimo giorno, a decorrere dalla data di pubblicazione all’Albo ufficiale di Ateneo
e nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di Concorso”, il Dipartimento di Scienze Umane,
dopo aver operato la selezione, invia la propria proposta di proroga biennale all’Ufficio reclutamento e collaborazioni
esterne (ufficioreclutamento@unibas.it; giovanna.brienza@unibas.it) e a rettore@unibas.it
Articolo 5
Contenuto della proposta
La proposta di proroga deve essere formulata sotto forma di delibera assunta con maggioranza assoluta dei professori
e ricercatori confermati afferenti alla Struttura Primaria e riportare i seguenti elementi:
-

Sede di servizio: Università degli Studi della Basilicata, - sedi di Potenza e Matera
Settore concorsuale:
Settore scientifico disciplinare:
Regime di impegno per la proroga: tempo pieno
Responsabile scientifico:
Tematica di riferimento: Innovazione
Titolo del progetto di ricerca:
Titolare del contratto e sua disponibilità alla proroga:

-

-

-

Descrizione del progetto di ricerca
Coerenza attività e obiettivi con DM 1062/2021 e con PNR (art.2 D.M. 737/2021)
Impegno di ricerca
Impegno didattico: L’impegno didattico, di norma riferito al proprio SSD, contempla lo svolgimento di attività
di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché le
attività di verifica dell’apprendimento secondo quanto definito nel vigente Regolamento di Ateneo per la
disciplina dei doveri didattici dei professori e dei ricercatori, nei corsi di cui all'Art.3, comma 1, lettere da a) a
d) del citato Regolamento. L’impegno è svolto in relazione alle tematiche dell’azione cui è riferito il progetto
di ricerca.
Periodo in impresa: indicare un periodo di almeno 6 mesi
Periodo all’estero (facoltativo)
Trattamento economico: Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui all’art. 24,
comma 3, lett. a), della Legge n. 240/2010 è pari al trattamento iniziale spettante al Ricercatore Confermato
a seconda del regime di impegno. Ai Ricercatori a tempo determinato non si applicano progressioni
economiche e di carriera. I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per quanto attiene
al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i rapporti di lavoro dipendente.
Copertura finanziaria: per n.17 mesi sui fondi ex DM n. 1062 del 10 agosto 2021 destinati a tematiche
dell’Innovazione e per i restanti 7 mesi su fondi ex DM 737 del 25 giugno 2021.

Tali elementi saranno riassunti nella scheda di sintesi, redatta secondo il modello allegato, che dovrà essere inviata
unitamente alla delibera.
Articolo 6
Approvazione delle proposte
La proposta inviata nel termine di cui all’Art.4, sarà esaminata dal Senato Accademico che ne proporrà l’eventuale
approvazione al Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza provvede il Rettore con proprio decreto da
sottoporre alle successive ratifiche da parte dei competenti Organi accademici.
La proposta di proroga biennale approvata sarà pubblicata sul sito web istituzionale di Ateneo, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di Concorso”.
L’approvazione della proposta non costituisce nessun impegno dell’Ateneo nei confronti del titolare del contratto in
essere a procedere con l’attivazione della proroga biennale le cui procedure devono conformarsi al D.M. MIUR del 24
maggio 2011 n. 242 e all’art.8 del vigente “Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo
determinato”.
Articolo 7
Copertura finanziaria
La spesa complessiva dei contratti che potranno essere rinnovati a seguito della presente procedura ricognitiva
graverà:
-

sul finanziamento ministeriale di cui al D.M. n. 1062/2021: per 86.492,60 €, relativamente alla tematica
dell'innovazione (Azione IV.4);

-

sul finanziamento ministeriale di cui al D.M. n. 737/2021 per 29.398,92 €
Articolo 8
Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al
presente è il Responsabile dell’Ufficio Reclutamento e Collaborazioni Esterne dell’Università degli Studi della Basilicata
– Via Nazario Sauro, 85 – 85100 Potenza – email ufficioreclutamento@unibas.it, - Tel 0971/202149 – 202186.
Articolo 9
Pubblicazione
La presente procedura ricognitiva sarà pubblicata all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi della Basilicata,
all’indirizzo http://www.unibas.it al link “Albo Ufficiale” e al link “Amministrazione trasparente - Bandi di concorso”.

Articolo 10
Norme finali
L’Università degli Studi della Basilicata, a suo insindacabile giudizio, si riserva, in tutto o in parte, la facoltà di revocare,
modificare o sospendere, la presente procedura.
Ai fini di salvaguardare l’equilibrio di bilancio dell’Ateneo, l’eventuale attivazione della procedura di proroga è
subordinata all’esito positivo della verifica di ammissibilità prevista all’art. 3, comma 8, del Decreto MUR n. 1062 del
10 agosto 2021 e alla notifica e della stessa in tempo utile, nonché in applicazione di eventuali disposizioni di
contenimento della spesa pubblica che impediscano, in tutto o in parte, la proroga stessa.

Potenza,
IL RETTORE
prof. Ignazio M. Mancini

Firmato digitalmente da
Ignazio Marcello Mancini

C = IT

ALLEGATO 1
SCHEDA DI SINTESI
(procedura ricognitiva finalizzata alla manifestazione di interesse a proposta di proroga biennale di RTD art.24, co.3
lett. a), L. n. 240/2010,
a valere su risorse di cui al D.M. n.1062/2021 e al D.M. n. 737/2021
Struttura Primaria
Sede di servizio
Settore concorsuale
Settore scientifico disciplinare
Regime di impegno
Responsabile Scientifico
Tematica (art.2 DM 1062/2021)
Titolo del progetto di ricerca
Titolare del contratto di ricerca
Descrizione del progetto di
ricerca (max 1500 caratteri)

Coerenza attività e obiettivi con
DM 1062/2021 e con PNR (art.2
DM 737/2021)

Impegno di ricerca (max 750
caratteri)

Impegno didattico

Dipartimento di Scienze Umane
Università degli Studi della Basilicata-sedi di Potenza e Matera

Tempo pieno
INNOVAZIONE (azione IV.4)

Il progetto di ricerca, in coerenza con le tematiche dell’Azione _ _ _ _ e con le
linee definite nella SNSI e nel PNR, …….

Il Consiglio di Dipartimento nella seduta del_ _ _ _ _ con delibera……………ha
verificato e attestato che le attività e gli obiettivi riferiti al contratto sono
coerenti con le aree tematiche vincolate di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e
b) del DM 1062/2021 e con gli ambiti di ricerca e innovazione individuati dal
PNR 2021-2027 ai fini della loro eleggibilità anche ai sensi del D.M. n.
737/2021.
(coerente con il progetto)

L’impegno didattico, di norma riferito al proprio SSD, contempla lo
svolgimento di attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli
studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica
dell’apprendimento secondo quanto definito nel vigente Regolamento di

Ateneo per la disciplina dei doveri didattici dei professori e dei ricercatori, nei
corsi di cui all'Art.3, comma 1, lettere da a) a d) del citato Regolamento.
L’impegno è svolto in relazione alle tematiche dell’azione cui è riferito il
progetto di ricerca.
Impresa coinvolta nel progetto
Soggiorno in impresa (min.6 mesi
- max 12 mesi)
Eventuale soggiorno all’estero
(fino a 12 mesi)
Trattamento economico

Indicare denominazione e ragione sociale
6 mesi

Copertura finanziaria

Dal 31.07. 2022 al 31.12.2023: D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021
Dal 01.01.2024 al 30.07.2024: D.M. n. 737 del 25 giugno 2021

//
Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui all’art. 24,
comma 3, lett. a), della Legge n. 240/2010 è pari al trattamento iniziale
spettante al Ricercatore Confermato a seconda del regime di impegno. Ai
Ricercatori a tempo determinato non si applicano progressioni economiche e
di carriera. I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per
quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per
i rapporti di lavoro dipendente.

