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Area Servizi Istituzionali
Settore Servizi alla Ricerca e terza missione
Ufficio Ricerca e Grant Office

Ai Direttori di dipartimento
Ai Segretari amministrativi
LORO SEDI
Oggetto:

Nuovo regolamento per l’assegnazione di borse di ricerca

Gentili,
con D.R. 274/2022 del 05/04/2022 è stato emanato il nuovo Regolamento per l’assegnazione di borse di ricerca ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge n° 210 del
03/07/1998 e dell’articolo 18, comma 5, lettera f), della L. 30 dicembre 2010, n° 240,
come modificata dal D. L. 09/02/2012 n° 5.
Con il nuovo Regolamento è stata riordinata la disciplina interna di Ateneo in materia
di attribuzione di borse di ricerca, conformemente alla Legge 30 dicembre 20210, n. 240
e s.m.i., nonché alle altre normative disciplinanti la materia.
In particolare, rispetto alle prassi interne precedenti, l’attuale Regolamento introduce
le seguenti novità:
➢ distinzione delle Borse in “Junior” e “Senior”, a seconda del titolo di studio richiesto per l’accesso;
➢ determinazione degli importi delle borse, che vengono calibrati sull’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca (lordo percipiente), determinato in
€ 19.367,00 con D. M. 102/2011;
➢ predisposizione di appositi schemi di bando di selezione e di convenzione con
l’ente finanziatore (allegati in formato *.docx);
➢ obblighi di pubblicità.
In particolare, relativamente all’ultimo punto, l’articolo 5 del succitato Regolamento
prevede che il bando per l’attribuzione delle borse di ricerca e le relative graduatorie
siano pubblicati sia sul sito web del dipartimento che emana il bando, sia nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Ateneo. Al fine di assicurare l’ottemperanza sollecita e contestuale di tali obblighi di pubblicità, saranno abilitate ad accedere all’Area riservata del sito istituzionale di Ateneo le persone che saranno individuate da ciascun Dipartimento per questa attività. A tale scopo chiediamo cortese riscontro, inviando all’indirizzo ricerca@amm.units.it, entro il 10 maggio c.a., i nominativi
delle persone da abilitare.
Cordiali saluti
Il Direttore Generale
Dott.ssa Luciana Rozzini
Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
www.units.it – ateneo@pec.units.it

Firmato digitalmente da: Luciana Rozzini
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324
Unità organizzativa: AREA SERVIZI ICT
Data: 02/05/2022 13:37:34

Responsabile del procedimento: Alessandra Ferluga
Tel. +39 040 558 3030 - 7809
ricerca@amm.units.it

