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Oggetto: Bando di selezione per il conferimento di n. 8 assegni di ricerca “senior” 

- anno 2020 
 

IL RETTORE 
 

- Visto l’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materia di assegni di ricerca ed 
in particolare il comma 4, lettera b);  

- Richiamato il Decreto Rettorale 24 luglio 2013, n. 903, ultime modifiche emanate con 
Decreto 18 dicembre 2017, n. 1021, entrate in vigore il 3 gennaio 2018, di emanazione 
del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca”; 

- Visto il D.M. 9 marzo 2011, n. 102, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2011, 
che determina l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca banditi ai sensi 
dell’art. 22 della Legge n. 240/2010; 

- Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 18 dicembre 2019 con la quale 
viene emesso parere in merito al budget di previsione per l’anno 2020 e budget di 
previsione triennale 2020-2022; 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2019 
con la quale viene approvato il budget di previsione per l’anno 2020 e budget di 
previsione triennale 2020-2022 e il relativo allegato 11 che riporta il finanziamento di 
8 assegni senior; 

- Valutata l’opportunità di avviare le procedure di selezione per 8 assegni senior; 
 

DECRETA 
 

1. di approvare il bando di selezione per il conferimento di n. 8 assegni di ricerca 
“senior” anno 2020, del quale si allega il testo in italiano e in inglese; 

2. di incaricare il Servizio Ricerca e Internazionalizzazione dell’esecuzione del 
presente provvedimento, che sarà registrato nel repertorio generale dei decreti. 
 

Varese, 2 luglio 2020 
 

F.to Il Rettore 
Prof. Angelo Tagliabue 
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