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Prot. n. 49152 del 1° agosto 2011 

 

Circolare n. 18/2011 

Ai Direttori dei Dipartimenti 

  Sede 

 

e, p.c.   Ai Presidi di Facoltà 

Ai Presidenti e Direttori di Centri 

Ai Dirigenti di Polo 

Loro Sedi 

 

 
Oggetto: assunzione di ricercatori a tempo determinato su fondi esterni. 

 

 

Con D.R. n. 692 del 27 luglio 2011 è stato emanato il Regolamento in materia di ricercatori a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con nota del 9 giugno 2011 ha 

precisato che l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato gravanti su fondi esterni, ovvero 

su finanziamenti Montalcini, PRIN, FIRB, "Futuro e Ricerca" ed ERC-VII PQ, nonché dei 

contrattisti legge 230/2005 gravanti su fondi esterni, dovrà essere accompagnata da una 

specifica attestazione che ne attesti la copertura finanziaria per tutta la durata del contratto.  

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 21 e 

del 22 luglio 2011, hanno deliberato “di autorizzare l’emissione di nuovi bandi di posti di 

ricercatori a tempo determinato interamente finanziati dall’esterno, di tipologia a), le cui 

richieste pervengano entro il 30 settembre, in deroga al termine del 31 marzo disposto dal 

nuovo regolamento in materia”.  

Ciò premesso, le richieste per attivare i predetti bandi, i cui oneri gravano su fondi esterni al 

Fondo Finanziamento Ordinario, possono essere presentate entro il 30 settembre 2011, 

secondo le modalità previste dal nuovo Regolamento. 

Infine, conclusa la procedura selettiva vi invito a far pervenire l’attestazione richiesta dal 

ministero compilando il modulo allegato alla presente nota.  

Cordiali saluti. 

f.to IL RETTORE 

       Prof. Alberto Tesi 
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