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Prot. n. 56776 del 19 settembre 2011 

Circolare n. 26/2011 

 

Ai Direttori dei Dipartimenti 

Ai Direttori di Centri 

Loro Sedi 

 

e, p.c.   Ai Presidi di Facoltà 

Ai Dirigenti di Polo 

Loro Sedi 

 
Oggetto: Legge 30 dicembre 2010, n. 240, artt. 22 e 24 - Pubblicazione bandi per assegni di 

ricerca e ricercatori a tempo determinato - invio codici di accesso per i siti MIUR e 
UE. 

 

 

          Gentili Colleghi,  

 

come noto, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, artt. 22 e 24, i bandi per assegni di 

ricerca e per ricercatori a tempo determinato devono essere pubblicati sui siti del MIUR e 

dell’Unione Europea.  

Il Miur, in collaborazione con Cineca, ha predisposto una procedura informatizzata con cui 

acquisire tutte le informazioni relative ai bandi definendo la condivisione dei dati con Euraxess, 

sito dell’Unione Europea. I dati inseriti potranno essere visualizzati immediatamente sul sito 

istituzionale del Ministero (http://bandi.miur.it) e nella giornata successiva sul sito dell’Unione 

Europea (http://ec.europa.eu/euraxess). 

Facendo seguito alla circolare dell’Area Risorse Umane n. 21 del 3 agosto 2011, inerente i 

ricercatori a tempo determinato e alla nota dell’Area dei Servizi alla Didattica e alla Ricerca 

prot. n. 52656 del 29 agosto 2011, inerente gli assegni di ricerca, si informa che nei prossimi 

giorni i Direttori dei Dipartimenti e i Direttori dei Centri riceveranno, mediante messaggio di 

posta elettronica all’indirizzo istituzionale, le credenziali di accesso al sito riservato 

(https://ateneo.cineca.it/bandi).  

Al primo accesso sul sito MIUR riservato la password dovrà essere modificata e le nuove 

credenziali dovranno essere conservate ai fini dell’inserimento dei bandi emanati dalla propria 

Struttura.  

All’interno del sito è possibile inserire singoli bandi oppure fare l’”upload” di più bandi tramite 

file xml. Le informazioni richieste dal sito MIUR sono coerenti con quanto previsto per la 

pubblicazione dei bandi sul sito Euraxess ed i contenuti obbligatori sono identificati in modo 

chiaro all’interno della procedura stessa.  

 

https://ateneo.cineca.it/bandi
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L’inserimento dei bandi da parte di ogni Struttura su https://ateneo.cineca.it/bandi sarà 

effettuato contestualmente la pubblicazione sul sito di Ateneo.  

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti sulle caselle di posta 

personaledocente@unifi.it e borse@adm.unifi.it per le parti di rispettiva competenza.  

Cordiali saluti. 

 

 

F.to IL RETTORE 

       Prof. Alberto Tesi 
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