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UFFICIO PROGRAMMAZIONE RUOLI E 
RECLUTAMENTO 
 
Decreto Rettorale 
Classificazione: III/13 
N. allegati: 0 

 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI DUE ASSEGNI DI RICERCA (ART. 22 L. 

240/2010) – DI DURATA BIENNALE (REGIONE TOSCANA GIOVANISI - CUP B64I19001790002) – Proroga 
scadenza termini per la presentazione delle domande 14ADR SOS 

 
IL RETTORE 

 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e s.m.i; 

- vista la legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 22, e s.m.i;  

- visto il Regolamento per assegni di ricerca ai sensi dell’art 22 della legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 
325/2016 del 03.03.2016 e s.m.i.; 

- visto il D.R. prot. n. 58903 del 25.03.2020 con il quale è stato emanato un bando per il conferimento di due 
assegni di ricerca di durata biennale (Regione Toscana GiovaniSì - CUP B64I19001790002) ed in particolare 1 
assegno 14ADR SOS- referente scientifico prof. Stefano Campana; 

- vista la richiesta del prof. Stefano Campana in merito alla proroga della selezione per l’assegno 14ADR SOS; 

- vista la richiesta alla Regione Toscana ns. prot. n. 68895 del 22.04.2020 e la conseguente autorizzazione della 
Regione Toscana (ns prot. n. 71156 del 24.04.2020) con la quale viene valutato positivamente il posticipo della 
scadenza del bando di selezione e autorizzata la proroga per la presa di servizio degli assegnisti al 1 luglio 2020; 

 visto il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID”, ed in 
particolare gli artt. 87 e 103 il quale specifica che “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, 
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su 
istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si 
tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”; 

 al fine di consentire la più ampia partecipazione, in considerazione dell'emergenza COVID-19 in corso; 

 
DECRETA 

 
1. La scadenza per la presentazione delle domande per l’assegno di ricerca 14ADR SOS - referente scientifico 

prof. Stefano Campana - è prorogata al 24 maggio 2020. 

2. Il colloquio, già previsto per il 4 maggio 2020, è rinviato al 3 giugno ore 10:00, e sarà svolto con le stesse 
modalità originariamente previste.  

Siena, data della firma digitale 
 
Il Rettore 
Francesco Frati 
 
Visto   
Il Responsabile del procedimento  
Clara Pluchino  
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