DR 1815/19
Prot. n. 53128 dell’11.06.19
IL RETTORE

VISTA

la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
coordinato ed aggiornato, da ultimo, dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n.
126 e dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 127;

VISTA

la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, “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”;

VISTO

che “Sapienza considera prioritaria e primaria la sua funzione
nell’attività di ricerca, ne favorisce la dimensione internazionale,
promuove, anche attraverso specifiche strutture, il trasferimento dei
risultati della ricerca al sistema culturale, produttivo e della società
civile.” così come previsto dall’art. 5 dello Statuto dell’Università
pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 261 dell’8.11.2012 e
successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che gli obiettivi strategici dell’Ateneo sono quelli di favorire la crescita
della qualità complessiva della ricerca, sostenere le attività di ricerca
di eccellenza e assicurare opportunità di sviluppo e di accesso a tutte
le aree disciplinari;
VISTE

la delibere nn. 131/19, 132/19, 133/19 e 134/19 del Senato
Accademico, seduta del 16 aprile 2019 con cui sono stati approvati i
bandi 2019 per Acquisizione di Medie e Grandi Attrezzature, per
Grandi Scavi, per Convegni Seminari e Workshop e per Ricerca
Scientifica;

VISTO

il DR 1529 con cui è stato emanato il Bando per la Ricerca Scientifica;
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VISTO

il DR 1531 con cui è stato emanato il Bando per Acquisizione di Medie
e Grandi Attrezzature;

VISTO

il DR 1528 con cui è stato emanato il Bando per Convegni Seminari
e Workshop;

VISTO

il DR 1530 con cui è stato emanato il Bando Grandi Scavi;

VISTE

le numerose richieste di proroga pervenute agli uffici in vista della
prossima scadenza dei bandi;

CONSIDERATA l’opportunità di prorogare la data di scadenza dei bandi per permettere
la maggiore partecipazione possibile da parte della comunità
scientifica di Sapienza, ad eccezione del bando Scavi in
considerazione della necessità di avviare con tempestività le
procedure di valutazione relative a queste tipologie di progetti
VISTO INOLTRE il DR 1528/2019 con cui è stato emanato il Bando per convegni,
seminari e workshop 2019;
VISTO

che per mero errore materiale, all’art. 3.1 Soggetti ammissibili, è stato
riportato che i proponenti dovessero essere in servizio almeno fino al
31 dicembre 2020 anziché fino al 31 dicembre 2019;

VISTO

il DR 1529/2019 con cui è stato emanato il Bando per la Ricerca di
Ateneo;

VISTO

che per mero errore materiale, all’art. 8 Progetti per Avvio alla Ricerca
– Tipo 2 - è stato riportato che i progetti sono “destinati ad assegnisti
che abbiano già conseguito il dottorato di ricerca (assegnisti di tipo 2)
o specializzandi che abbiano completato il triennio di
specializzazione” anziché “destinati ad assegnisti che abbiano già
conseguito il dottorato di ricerca o specializzandi che abbiano
completato il triennio di specializzazione e agli assegnisti di tipo 2”;

CONSIDERATA l’esigenza di procedere alle suindicate rettifiche;
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DECRETA

-

La proroga della scadenza per la presentazione delle domande di
finanziamento dei Bandi di Ateneo 2019 come di seguito indicato:
•
•
•
•
•

-

Convegni Seminari e Workshop: dal 14 giugno 2019 ore 14.00 al 24
giugno 2019 ore 14.00
Ricerca Scientifica: dal 14 giugno 2019 ore 14.00 al 24 giugno 2019 ore
14.00
Medie Attrezzatture: dal 14 giugno 2019 ore 14.00 al 24 giugno 2019
ore 14.00
Grandi attrezzature : dal 28 giugno 2019 ore 14.00 al 8 luglio 2019 ore
14.00
Grandi Scavi : la scadenza per la presentazione resta invariata al 14
giugno 2019 ore 14.00

Il Decreto Rettorale 1528/2019, per le motivazioni sopra esposte in premessa,
è parzialmente rettificato nel seguente modo:
art. 3.1 Soggetti ammissibili – Le proposte di finanziamento possono essere
presentate da proponenti in servizio almeno fino al 31 dicembre 2019.

-

Il Decreto Rettorale 1529/2019, per le motivazioni sopra esposte in premessa,
è parzialmente rettificato nel seguente modo:
art. 8 Progetti per Avvio alla Ricerca – Tipo 2 – sono destinati ad assegnisti
che abbiano già conseguito il dottorato di ricerca o specializzandi che abbiano
completato il triennio di specializzazione e agli assegnisti di tipo 2.

f.to IL RETTORE
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