
 
 

    
  
  
  

 
 
VISTO il D.R. n. 630/2022 del 1° dicembre 2022 con il quale sono state indette procedure di 
valutazione comparativa per il reclutamento di complessivi n. 16 ricercatori con contratto a 
tempo determinato, in regime di impegno a tempo definito e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 finanziati dall’Unione europea – 
NextGenerationEU nell’ambito del “4.Digital, Industry, Aerospace”, domanda di agevolazione 
contrassegnata dal codice identificativo ECS00000024 – CUP J83C22000810005, per la 
realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione dal titolo “Rome Technopole”; 
VISTO il D.R. n. 631/2022 del 1° dicembre 2022 - Procedure di valutazione comparativa per il 
reclutamento di complessivi n. 5 ricercatori con contratto a tempo determinato, in regime di 
impegno a tempo definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 
finanziati dall’Unione europea – NextGenerationEU nell’ambito del Centro Nazionale “National 
Biodiversity Future Center”, tematica “Biodiversità”, domanda di agevolazione contrassegnata 
dal codice identificativo CN00000033 – CUP J83C22000860007, per la realizzazione del 
Programma di Ricerca dal titolo “National Biodiversity Future Center”; 
VISTO il D.R. n. 632/2022 del 1° dicembre 2022 - Procedura di valutazione comparativa per il 
reclutamento di complessivi n. 16 ricercatori con contratto a tempo determinato, in regime di  
impegno a tempo definito e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 
240/2010 finanziati dall’Unione europea – NextGenerationEU nell’ambito del “National 
Research Centre for Agricultural Technologies”, tematica “Tecnologie dell’Agricoltura 
(Agritech)”, domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo CN00000022 – 
CUP J83C22000830005 , per la realizzazione del Programma di Ricerca dal titolo “National 
Research Centre for Agricultural Technologies”; 
CONSIDERATO che per un disguido tecnico del Ministero della Giustizia l’avviso di indizione 
inviato dal MUR delle suddette predette procedure di valutazione comparativa, correttamente 
pubblicato il 2 dicembre 2022 sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unitus.it/it/unitus/docenti/articolo/ricercatori-a-tempo-determinato, sul sito del 
MUR (http://bandi.miur.it/index.php) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess), 
non è stato, invece, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2022; 
VISTO il D.R. n. 664/2022 del 19 dicembre 2022 con il quale sono stati riaperti i termini fino al 2 
gennaio 2022 per la presentazione delle domande per la partecipazione alle predette 
procedure di valutazione comparativa; 
RITENUTO di dover assicurare una pubblicazione dell’avviso di indizione delle predette 
procedure di 15 gg. dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale; 
CONSIDERATO che il predetto avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 20 
dicembre 2022 e che, pertanto, i termini per la presentazione delle domande dovrà scadere il 
4 gennaio 2023; 
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RITENUTO pertanto di dover rettificare il D.R. n. 664/2022 del 19 dicembre 2022 relativamente 
ai termini di scadenza per la presentazione delle domande; 
 

D E C R E T A 
Art. 1  

Il D.R. n. 664/2022 del 19 dicembre 2022 è rettificato nel senso che il termine per la 
presentazione delle domande per la partecipazione alle selezioni di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, bandite con i decreti 
rettorali di seguito elencati, è fissato al 4 gennaio 2022: 
- D.R. n. 630/2022 del 1° dicembre 2022 con il quale sono state indette procedure di 

valutazione comparativa per il reclutamento di complessivi n. 16 ricercatori con contratto a 
tempo determinato, in regime di impegno a tempo definito e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 finanziati dall’Unione europea – 
NextGenerationEU nell’ambito del “4.Digital, Industry, Aerospace”, domanda di 
agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ECS00000024 – CUP 
J83C22000810005, per la realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione dal titolo 
“Rome Technopole”;  

- D.R. n. 631/2022 del 1° dicembre 2022 - Procedure di valutazione comparativa per il 
reclutamento di complessivi n. 5 ricercatori con contratto a tempo determinato, in regime 
di impegno a tempo definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 
finanziati dall’Unione europea – NextGenerationEU nell’ambito del Centro Nazionale 
“National Biodiversity Future Center”, tematica “Biodiversità”, domanda di agevolazione  
  contrassegnata dal codice identificativo CN00000033 – CUP J83C22000860007, per la 
realizzazione del Programma di Ricerca dal titolo “National Biodiversity Future Center”.  

- D.R. n. 632/2022 del 1° dicembre 2022 - Procedura di valutazione comparativa per il 
reclutamento di complessivi n. 16 ricercatori con contratto a tempo determinato, in regime 
di impegno a tempo definito e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 
Legge 240/2010 finanziati dall’Unione europea – NextGenerationEU nell’ambito del 
“National Research Centre for Agricultural Technologies”, tematica “Tecnologie 
dell’Agricoltura (Agritech)”, domanda di agevolazione contrassegnata dal codice 
identificativo CN00000022 – CUP J83C22000830005 , per la realizzazione del Programma di 
Ricerca dal titolo “National Research Centre for Agricultural Technologies”. 

 
Il Rettore  

   Prof. Stefano Ubertini  
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