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Oggetto: Proroga conferimento assegni di ricerca junior e senior – bando 2020. 
 

IL RETTORE 
 

Premesso che: 

- Richiamati il dpcm 2 marzo 2021, il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e il 
decreto-legge 1 aprile 2021, n.44, che hanno disposto l’applicazione di misure 
restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19. in conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

- Visto il Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza 
COVID-19; 

- Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla 
L. 24 aprile 2020, n. 27 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

- 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, 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”; 

- Richiamati i provvedimenti del Direttore Generale del 24 febbraio 2021 con cui 
sono state adottate nuove disposizioni urgenti - in linea con quanto previsto da 
DPCM e dalle Ordinanze Regionali - con lo scopo di contrastare e contenere il 
diffondersi del virus COVID-19; 

- Richiamato l’art. 15 comma 2 del suddetto “Regolamento per il conferimento di 
assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” in cui è indicato che “Per gli 
assegni di ricerca junior l’inizio dell’attività di ricerca deve avvenire entro 6 mesi 
dalla pubblicazione del Decreto Rettorale di approvazione dei lavori del Comitato 
di Selezione; 

- Richiamato l’art. 22 comma 2 del suddetto “Regolamento per il conferimento di 
assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” in cui è indicato che “L’inizio 
dell’attività di ricerca deve avvenire entro 6 mesi dalla pubblicazione del Decreto 
Rettorale di approvazione dei lavori del Comitato di Selezione; 

- Considerata pertanto la condizione di eccezionalità che richiede di poter garantire 
lo svolgimento delle attività di ricerca da parte degli assegnisti di ricerca; 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DELL’INSUBRIA 

DECRETA 
 

1. di prorogare l’inizio dell’attività di ricerca per gli assegni di tipologia “Junior” e per 
quelli di tipologia “Senior”, del bando 2020, di ulteriori 3 mesi rispetto ai 6 mesi indicati 
nel “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca”, l’attività di ricerca dovrà avere inizio entro 9 mesi dalla pubblicazione del 
Decreto Rettorale di approvazione dei lavori del Comitato di Selezione; 

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

 
Varese, 26 aprile 2021 
 

F.to il Rettore 
Prof. Angelo Tagliabue 

 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. Luca Azimonti 
Tel. +39 0332 397210 – fax +39 0332 397209 – luca.azimonti@uninsubria.it 

mailto:luca.azimonti@uninsubria.it

