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PIANO DI SOSTEGNO ALLA RICERCA 2020 

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE 

PER L’ASSEGNAZIONE DI ASSEGNI DI RICERCA (F-AdR) 

(Art. 2, c. 2; Art. 3, c.1; Art. 4, c.1 – Disposizione n. 832/2020, Prot. N. 51433 del 9/03/2020) 

 

IL DIRIGENTE 

 

− Vista la Disposizione n. 832/2020, Prot. N. 51433 del 9/03/2020, “Piano di Sostegno alla Ricerca 2020 – 
Invito a presentare candidature per l’assegnazione di Assegni di Ricerca (F-AdR)”; 

− Visti in particolare gli artt. 3, c.1 e 4, c.1 della suddetta Disposizione, in cui è definito che le domande per 
l’assegnazione del contributo per l’attivazione di AdR (F-AdR) debbano essere presentate entro il 15 aprile 
2020, alle ore 12:00; 

− Visto anche l’Art. 2, c. 2 che prevede che i progetti assegnatari dell’AdR siano selezionati entro il mese di 
aprile 2020; 

− Tenuto conto della situazione eccezionale e dei disagi causati dal periodo di emergenza da COVID – 19; 

− Valutata quindi l’opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle candidature fino al 22 aprile 
2020 e posticipare alla metà di maggio 2020 il termine per l’individuazione dei progetti assegnatari di 
AdR; 

 

DISPONE 

1. La parziale modifica degli artt 2, c. 2; 3, c.1 e 4, c.1 della Disposizione n. 832/2020, Prot. N. 51433 del 
9/03/2020, come segue: 
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Art. 2 

Destinatari e requisiti per la partecipazione alla selezione 

[…] 

2. I progetti cui assegnare l’AdR verranno selezionati, entro la metà di Maggio 2020, da un apposito Gruppo 

di lavoro individuato all’interno della Commissione ricerca (cfr. infra art. 5), sulla base di criteri che tengano 

conto della qualità del progetto presentato e della qualità scientifica del proponente, o del gruppo 

proponente, desunta, tra le altre cose, dai prodotti della ricerca degli ultimi 3 anni. 

Art. 3 

Domanda di partecipazione 
1. Chi intende concorrere all’assegnazione del contributo per l’attivazione dell’AdR dovrà inviare la domanda 
entro e non oltre il 22 aprile 2020. 

Art. 4 

Modalità e termini per la presentazione delle domande 
1. Le domande dovranno essere presentate attraverso un apposito modulo di candidatura, reperibile al 

seguente link: https://www.unisi.it/ricerca/piano-di-sostegno-alla-ricerca, ed inviate esclusivamente tramite 

posta elettronica all’indirizzo e-mail fadr-psr@unisi.it, entro e non oltre il 22 aprile 2020. 

Farà fede la data del terminale di Ateneo di ricezione della posta elettronica. L’Amministrazione declina ogni 

responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi.  

2. Resta invariato quant’altro stabilito dalla Disposizione n. 832/2020, Prot. N. 51433 del 9/03/2020. 
 
 
Siena, data della firma digitale 
Il Dirigente dell’Area  
Guido Badalamenti 
 
 
 
Visto 
Il Responsabile del procedimento  
Donata Franzi 
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