UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

D.R.395

Il Rettore

Oggetto:

Rettifica Bando di
concorso per
l'attribuzione
di n.1 assegno per la
collaborazione alla
ricerca
Prof. FRANCO
COTANA
Il Dirigente:

___________________

Il Resp. dell’ Area:

__________________

Il Resp. dell’Ufficio:

VISTA la Legge 19/11/1990 n. 341;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di
organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento,
nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
Universitario e in particolare l'art. 22 comma 1;
VISTA la nota MIUR prot. 583 del 08/04/2011;
VISTO il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo minimo lordo
annuo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n.
889 del 28/05/2012, pubblicato in G.U. il 21/06/2012, e ss.mm. e ii.;
VISTO il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi
della legge 30.12.2010 n. 240, con D.R. 656 del 18/04/2011;
VISTO il D.Lgs. del 09/01/2008 n. 17 “Attuazione della direttiva 2005/71/CE
relativa ad una procedura specificatamente concepita per l’ammissione di
cittadini di Paesi Terzi a fini di ricerca scientifica”;
VISTA la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 ed in particolare l’art. 6 comma 2bis;
VISTO il D.R. n. 287 del 25/02/2019 con cui è stato emesso il bando di
concorso per l’attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca
“Studio di modelli tecnico economici di ingegneria gestionale nella transizione
energetica e nello sviluppo di imprese della green economy” responsabile
Prof. Franco COTANA;
CONSIDERATO che per mero errore materiale nelle premesse del succitato
D.R. n. 287 del 25/02/2019 è stato indicato un importo pari ad € 23.786,76
invece di € 29.000,00 come indicato correttamente nell’allegato n. 1 del
Bando stesso;
RITENUTO opportuno procedere alla rettifica del bando di cui trattasi;
DECRETA

__________________

Il Resp. del Procedimento:

Art. 1 - il Decreto di partizione del Segretario Amministrativo del CIRIAF n.
6 del 13/02/2019 con cui si autorizza la variazione al bilancio unico di
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019 con un trasferimento interno è
pari ad € 29.000,00;

___________________

Art. 2 – di confermare nel resto il richiamato D.R. n. 287 pubblicato il
25/02/2019.
Trasmesso per la firma il:

____________________

Perugia, 11/03/2019

Il Rettore
Prof. Franco MORICONI
f.to Prof. Franco MORICONI
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