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DTELA/AC/AT 

IL RETTORE  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano; 

VISTA la legge 29 giugno 2022, n. 79 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e ss.mm.ii., che consente in regime transitorio 

l’attribuzione di assegni per la collaborazione all’attività di ricerca ai sensi dell’ex art. 22 

della L. 240/2010, a condizione che le relative risorse siano stato state già programmate alla 

data di entrata in vigore della legge; 

VISTO il comma 4 art. 22 della Legge 240/2010 che dispone che i soggetti di cui al comma 1 

del medesimo articolo disciplinano con apposito Regolamento il conferimento degli assegni di 

ricerca; 

VISTO il Regolamento per gli assegni di ricerca (di seguito denominato Regolamento) emanato 

con Decreto Rettorale n. 1749 del 24 aprile 2020, in particolare l’art. 2 del medesimo 

Regolamento che disciplina l’attivazione di assegni su fondi a carico del Bilancio dell’Ateneo; 

TENUTO CONTO che con D. R. n. 6052 del 23/12/2022 è stato pubblicato il “II Bando dell’anno 

2022 per il conferimento di 64 assegni di ricerca post doc – di tipo A, di durata biennale”, 

scaduto il 30/01/2023 alle ore 12:00; 

RISCONTRATI: problemi tecnici nella procedura per l’inoltro delle domande nelle giornate del 

29 e 30 gennaio 2023 e poi risolti nella mattinata del 30/1/2023; 

CONSIDERATO che è necessario riaprire i termini di scadenza del bando di 24 ore per 

permettere a tutti i candidati di completare le domande e inoltrarle correttamente; 

D E C R E T A 

- viene riaperto il termine per la presentazione delle domande relative al D.R: n. 6052 

del 23 dicembre 2022 “II° bando dell’anno 2022 per il conferimento di 64 assegni di 

ricerca post doc – di tipo A, di durata biennale”. 

- Il nuovo termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12:00 del 31 

gennaio 2023. 

IL RETTORE 
Elio Franzini 
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