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Oggetto: Proroga scadenza bando per assegno di ricerca junior dal titolo “Studio 

pilota per la pianificazione e valutazione di un sistema di simulazione, 
nel programma di scuole di specializzazione in chirurgia toracica e ge-
nerale” – responsabile prof. Andrea Selenito Imperatori 

 
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

- 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); 

- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art.i 35 e 35 bis in materia di ordi-
namento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 

- Richiamato il Decreto Rettorale 24 luglio 2013, n. 903, Emanato con Decreto 24 lu-
glio 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 conferi-
mento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”; 

- Richiamato il decreto rep. n. 256 del 8 giugno 2020 con il quale è stata bandita la 
procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio per l’attribuzione di un assegno di 
ricerca junior presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nell’Area 06 Scienze 
Mediche, Settore Concorsuale 06/E1 – Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare, Settore 
Scientifico-Disciplinare MED/21 – Chirurgia Toracica, Macrosettore 06/E– Clinica 
Chirurgica Specialistica; 

- Tenuto altresì conto all’art. 15 comma 2 del “Regolamento per il conferimento di as-
segni per lo svolgimento di attività di ricerca” è riportato: “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”; 

- Tenuto conto che l’originaria scadenza del suddetto bando era fissata per venerdì 26 
giugno 2020 ossia in un periodo di particolari difficoltà dettate dall’emergenza sanita-
ria in corso e pertanto non sono pervenute domande; 

- Richiamati i provvedimenti del Direttore Generale del 9, 12, 19, 22 e 30 marzo 2020 
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; 
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- Considerata pertanto la condizione di eccezionalità che richiede di poter garantire lo 
svolgimento delle attività di ricerca da parte degli assegnisti di ricerca come da D.R. 
306/2020 del 30 aprile 2020 con cui è stato prorogato l'inizio delle attività relative 
agli assegni junior da 6 a 9 mesi; 

- Ravvisata l’impossibilità di convocare il Consiglio di Dipartimento in tempo utile af-
finché venga istruita la relativa pratica; 
 

DECRETA 
 

1. Di approvare la proroga della scadenza del bando per assegno di ricerca junior dal 
titolo “Studio pilota per la pianificazione e valutazione di un sistema di simulazione, 
nel programma di scuole di specializzazione in chirurgia toracica e generale” 
nell’Area 06 Scienze Mediche, Settore Concorsuale 06/E1 – Chirurgia Cardio-
Toraco-Vascolare, Settore Scientifico-Disciplinare MED/21 – Chirurgia Toracica, 
Macrosettore 06/E– Clinica Chirurgica Specialistica, della durata di 1 anno, sotto la 
guida del Responsabile della Ricerca Prof. Andrea Selenito Imperatori, dal 26 giugno 
2020 al 30 settembre 2020 ore 12:00; 

2. Resta fermo quant’altro stabilito nel decreto n. 256 del 8 giugno 2020 citato in pre-
messa 

3. di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
dell’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel repertorio gene-
rale dei decreti. 

 
     Varese, 02/07/2020 
 

Il Direttore di Dipartimento 
Prof.ssa Anna Maria Grandi  

Firmato Digitalmente 
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