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IL RETTORE
Visto il Decreto Rettorale n.4322 del09/1112017, con il quale è stato emanato il bando "a sportello" per
l'erogazione di contributi a giovani ricercatori a tempo determinato e assegnisti dell'Ateneo di età non
superiore a 40 anni compiuti alla data di emissione del bando, per lo svolgimento di periodi di attività di
ricerca all'estero, della durata di almeno un mese, con uno stanziamento complessivo pari a € 70.000;

Viste le Delibere del Senato Accademico del 2210512018 e del Consiglio di Amministrazione del
2310512018 con le quali sono state apportate alcune modifiche al bando, e incrementate di € 34.000 le
risorse finanziarie previste per le finalità di cui soprautilizzando quota parte del contributo 5x1000 da
dichiarazione dei redditi anno 2015;
Considerata la necessità pertanto di apportare le modifiche e integrazioni approvate;

DECRETA

Art.

I

Le risorse destinate all'erogazione del contributo per lo svolgimento di periodi di attività di ricerca all'estero,
di cui al bando emanato con DR. 4322 del0911112077, sono incrementate dell'importo di € 34.000, quota parte
derivante dal 5x1000 proveniente dalla dichiarazione dei redditi anno 2015.

Art
L'art.2 comma

2

in premessa è modificato come segue:
bando è rivolto a giovani ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo
determinato e assegnisti dell'Ateneo, di età non superiore ai 45 anni compiuti alla data di presentazione
della domanda".
1 del bando citato

"Il presente

Art

3

Il

presente decreto sarà pubblicato sull'albo informatico di Ateneo, nonché sulla pagina web della Ricerca di
Ateneo e Nazionale, ed entrerà in vigore il giomo successivo alla data di pubblicazione nell'albo.
Il documento informatico originale è conservato presso I'Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico.
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