
 

  

Decreto Rettorale n. 061/2020 

Oggetto: Riapertura dei termini del bando per l’attribuzione di 1 Assegno di Ricerca  

(rif. D.R. n. 021/2020) 

 

 IL RETTORE  

 

VISTO   lo Statuto di Autonomia della Università Humanitas pubblicato sulla G.U.R.I. n. 

14 del 18/01/2017, sue successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO   il Regolamento Didattico d’Ateneo emanato con D.R. 001/2014 e s.s.m.m.i.i.; 

 

VISTO   il Regolamento Generale d’Ateneo recante le norme di attuazione di quanto 

stabilito dallo stesso Statuto e ogni altra disposizione necessaria all’assetto 

funzionale dell’Ateneo e s.s.m.m.i.i.; 

 

VISTA  la Legge n. 240/2010 recante “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; 

 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione di Assegni di Ricerca, emanato con 

D.R. n. 019/2015; 

 

VISTO  il D.R. n. 021/2020 del 22 Gennaio 2020 con il quale è stato indetto il bando di 

selezione per il conferimento di nr. 1 assegno di tipo B per la collaborazione ad 

attività di ricerca dal titolo “MEFISTO - Scaffold meniscale funzionalizzato per la 

prevenzione dell'insorgenza dell'osteoartrosi di ginocchio dopo meniscectomia”; 

 

VISTI  i termini per la presentazione delle candidature per la selezione sopracitata, che 

decorrevano dal giorno 31/01/2020 e che sono scaduti il giorno 20/02/2020; 

 

VISTO che per la selezione in oggetto è pervenuta una sola candidatura, valutata dalla 

Commissione nominata con D.R. n. 040/2020 come idonea all’attribuzione 

dell’assegno e vincitrice della selezione, come da esito pubblicato sul sito 

d’Ateneo in data 02/03/2020; 

 

VISTA la rinuncia all’accettazione dell’assegno di ricerca pervenuta in data 10/03/2020; 

 

CONSIDERATA la necessità di ricoprire la posizione bandita, per poter proseguire con l’attività 

di ricerca sopraindicata; 

 

DECRETA 

 

1. La riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione per il bando 

di selezione per l’attribuzione di 1 assegno di ricerca di cui al D.R. n. 021/2020 per un 

periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito 

d’Ateneo. 

 

Pieve Emanuele, 13 Marzo 2020 

IL RETTORE 

(prof. Marco Montorsi) 
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