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Oggetto: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
pubblica selezione per il conferimento di un assegno di ricerca per il settore scientifico-
disciplinare FIS/01 – FISICA SPERIMENTALE presso il Dipartimento di Fisica 
dell’Università degli Studi di Trieste indetta con DR 9 febbraio 2021, n. 154. 

I L  R E T T O R E 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “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. 22, 
recante la disciplina per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca; 

Richiamato il “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai 
sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, approvato con decreto 
rettorale 24 maggio 2013, n. 653 e successive modificazioni; 

Richiamato il decreto rettorale 9 febbraio 2021, n. 154, con il quale è stata indetta, tra le altre, la 
pubblica selezione per il conferimento di un assegno di ricerca per il settore scientifico-
disciplinare FIS/01 – FISICA SPERIMENTALE – assegno n. 02 - Programma di ricerca: 
“Gamma rays from the Quiet Sun and Diffuse Emissions” nell’ambito del Progetto ASI-
INAF - CUP F82F17000240005 presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli 
Studi di Trieste; 

Rilevata la pubblicazione all’Albo di Ateneo di detto Decreto in data 15 febbraio 2021, repertorio 
n. 279; 

Rilevato il termine perentorio per la compilazione e l’invio delle domande di ammissione ai sensi 
dell’art.5 del bando (17 marzo 2021); 

Vista la richiesta formulata dal Dipartimento di Fisica (prot. n. 280 del 17 marzo 2021), con 
la quale, tenuto conto che non sono pervenute finora domande di partecipazione alla 
selezione in oggetto, il Direttore chiede la proroga del termine per la presentazione 
delle domande di partecipazione fino alla data del 1° aprile 2021; 

D  E  C  R  E  T  A 

art. 1 - di prorogare il termine di presentazione delle domande di ammissione alla procedura 
selettiva per il conferimento di un assegno di ricerca, bandita con decreto rettorale 
9 febbraio 2021, n. 154, per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 – FISICA 
SPERIMENTALE presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Trieste 
al 1° aprile 2021; 

art. 2 - di incaricare l’Ufficio Concorsi del Personale Docente dell’esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti. 

 
 

Il Rettore 
Prof. Roberto Di Lenarda 
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