
  
 
 
 

  
  

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 rubricata “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 24; 
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49 sulla “Disciplina per la programmazione, il 
monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione 
della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i 
criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 
VISTO il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 riguardante la “Determinazione dei settori concorsuali, 
raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 216/2013 del 5 
marzo 2013 e successive modificazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 20/2016 
del 14 gennaio 2016; 
VISTO lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. n. 480/12 dell’8 giugno 2012 e modificato 
da ultimo con D.R. n. 185/2019 dell’11 marzo 2019; 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con decreto 
rettorale n. 875/2013 del 3 ottobre 2013 e successive modificazioni disposte, da ultimo, con 
decreto rettorale n.683/2019 del 16 settembre 2019 e in particolare l’art. 11, comma l3, lett. i); 
VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, 
emanato con D.R. n. 283/12 del 12 aprile 2012, da ultimo modificato con D.R. n. 785 del 29 
dicembre 2021; 
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; 
CONSIDERATO che, nel periodo 2 dicembre 2022 – 17 dicembre 2022, sono pervenute istanze 
di ammissione alle predette procedure concorsuali secondo quanto pubblicato sul sito di 
Ateneo, sul sito del MUR e su Euraxess; 
RITENUTO, pertanto, di dover considerare valide le domande presentate dai candidati per le 
procedure sopra descritte nel periodo 2 dicembre 2022 – 17 dicembre 2022 secondo le 
indicazioni presenti sul sito dell’Ateneo, sul sito del MUR e sul sito dell’Unione europea; 
RITENUTO di dover, comunque, procedere alla riapertura dei termini del predetto avviso fino 
al 1 gennaio 2022 dandone avviso sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unitus.it/it/unitus/docenti/articolo/ricercatori-a-tempo-determinato, nonché 
sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale - Concorsi ed Esami, sul sito del MUR 
(http://bandi.miur.it/index.php) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess). 
 

D E C R E T A 
Art. 1 
Sono riaperti i termini fino al 2 gennaio 2022 (1° gennaio festivo), per la presentazione delle 
domande per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa indette con i 
seguenti decreti rettorali: 

- 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 
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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”. 

Art. 2 
Sono ritenute valide le domande presentate per le procedure sopra descritte presentate nel 
periodo 2 dicembre 2022 – 17 dicembre 2022 i cui bandi sono stati regolarmente pubblicati 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). 
 

Il Rettore 
   Prof. Stefano Ubertini 
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