IL RETTORE

VISTI
-

la legge 9 maggio 1989, n. 168 rubricata “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca
scientifica e tecnologica” e successive modificazioni e integrazioni;

-

il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;

-

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 rubricata “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario” e, in particolare, l’art. 24;
CONSIDERATI

-

il “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato”, emanato con Decreto
rettorale n. 274497 del 13 luglio 2011 e modificato con Decreto rettorale n. 5946 del 7 ottobre 2015;

-

la necessità di aggiornamento del testo regolamentare, nonché di miglioramento continuo della
qualità dei procedimenti amministrativi e della promozione di buone prassi nell’esercizio dell’azione
amministrativa;
TENUTO CONTO

-

del parere favorevole espresso dalla Commissione Regolamenti nella seduta del 14 luglio 2020;

-

dell’approvazione, in prima lettura, del Senato accademico nella seduta ordinaria del 14 luglio 2020;

-

del parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta ordinaria del
28 luglio 2020;

-

dell’approvazione definitiva del Senato accademico nella seduta straordinaria del 29 luglio 2020;
DECRETA

è emanato il nuovo “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato” dell’Università
degli Studi di Milano, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che,
dalla data di entrata in vigore, sostituisce il precedente Regolamento modificato da ultimo con Decreto
rettorale n. 5946 del 7 ottobre 2015.
Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale d’Ateneo.
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