
 

 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca 

scientifica e tecnologica”; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 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”; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia, emanato con Decreto Rettorale n. 480/12 

del 08 giugno 2012 e successivamente modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale n. 185/19 

dell’11 marzo 2019; 

VISTO il Decreto Ministeriale 04 agosto 2011 n. 344 “Criteri per la disciplina, da parte degli 

Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione 

scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato”; 

VISTA la Determinazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 “Approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

VISTO l’Atto di indirizzo del MIUR prot. n. 39 del 14 maggio 2018 “Aggiornamento al Piano 

Nazionale Anticorruzione – Sezione Università”; 

VISTO il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 

24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con Decreto Rettorale n. 283/12 del 12 aprile 

2012 e modificato da ultimo con Decreto Rettorale n. 553/20 del 24 settembre 2020; 

RITENUTO opportuno provvedere ad un adeguamento del regolamento in esame anche al fine di 

recepire le disposizioni della normativa nazionale; 

VISTA la delibera del 21 dicembre 2021, con la quale il Senato Accademico ha approvato le 

modifiche al regolamento in esame, a condizione del parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione; 

VISTA la delibera del 22 dicembre 2021, con la quale del Consiglio di Amministrazione ha 

espresso parere favorevole sulla predetta proposta di modifica al Regolamento per il reclutamento 

di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 

 

 

 





 
 

DECRETA  

Articolo 1 

1. È modificato il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo il testo conservato agli atti 

dell’Ufficio Avvocatura che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se 

non materialmente allegato. 

Articolo 2 

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo ufficiale 

dell’Ateneo. 

2. L’art.9, c.3 del Regolamento si applica anche alle procedure già bandite alla data del 

presente provvedimento. 

         Il Rettore   

         Prof. Stefano Ubertini 

 

 


		2021-12-28T12:22:53+0000
	UBERTINI STEFANO




