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MODELLO RICHIESTA DI RINNVO ASSEGNO di RICERCA 
 

Alla Giunta di Dipartimento 
SEDE 

 
Il sottoscritto Prof.___________________________________________________ _____propone il 

rinnovo dell’Assegno di Ricerca dal titolo: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

conferito al/alla Dott./Dott.ssa________________________________________________________ 

Informazioni relative al contratto da rinnovare: 

□ Assegno di ricerca conferito ai sensi dell’art. 51, co. 6 della legge n. 449/97; 

□ Assegno di ricerca conferito ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240/10; 

Area CUN:_________ S.S.D: _______________  Durata del rinnovo:________________ 

Importo del rinnovo:____________ __ Quota di cofinanziamento:________________ 

□ Il rinnovo graverà sullo stesso Fondo di ricerca del contratto originario 
   Oppure 
□ Il rinnovo sarà a carico del seguente fondo di ricerca _________________________ 

A tal proposito si dichiara che l’attività di ricerca che l’assegnista andrà a svolgere è del tutto 
compatibile con quella svolta nell’ambito del contratto in essere e ne rappresenta un interessante 
sviluppo. 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre che il titolare del suddetto assegno di ricerca non ha superato i limiti 

di durata  di cui all’art. 9 co. 2 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca.1 

 
Si allega la relazione finale dell’assegnista. 
 
 
Viterbo, 
          

IL RICHIEDENTE 
         
                _______________________ 
             
          

                                                 
1 La durata complessiva, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno 
è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Nel calcolo del limite massimo non 
devono essere ricompresi gli anni da assegnista svolti ai sensi dell’art. 51,c.6 della legge 449/1997.  
La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni e dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art.24 della legge 
30 dicembre 2010, n.240 , intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art.22 della 
predetta legge, con il medesimo soggetto non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.  
Non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.  
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