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Oggetto: reclutamento di n. 27 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui  
all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Richiesta dati  
 
 
Cari Colleghi,  

il nuovo “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, tuttora in fase di approvazione, ha apportato rilevanti novità 
in ordine alle procedure di reclutamento. 

In ragione delle deliberazioni adottate dagli organi di Governo nello scorso mese di dicembre, 
in ordine ai nuovi posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), si è ritenuto 
opportuno ricondurre all’amministrazione centrale la gestione delle procedure per il 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato a valere sul Bilancio di Ateneo.  

In particolare, l’art. 4 del Regolamento in questione prevede che il bando debba contenere una 
serie di indicazioni utili per il corretto svolgimento della procedura. 

Al fine di rispettare la previsione di pubblicare il bando in questione entro la metà di aprile, 
come comunicato nella seduta del Senato Accademico del 14 marzo, Vi invito a comunicare, 
entro venerdì 30 marzo, le seguenti indicazioni per i settori di vostra pertinenza: 

- eventuale numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato, 
comunque non inferiore a dodici; 

- descrizione delle attività che il Ricercatore dovrà svolgere ed eventuale attività 
assistenziale; 

- eventuale conoscenza di una lingua straniera. 

Il bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e dell’avvenuta pubblicazione sarà data 
informazione sui siti internet di Ateneo, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e dell’Unione Europea. 

L’ufficio in epigrafe è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Nel ringraziarvi per la Vostra collaborazione, invio i più cordiali saluti.  
 

 
F.to Il Rettore 

Prof. Alberto Tesi 
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