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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

1.  D.M. 25 giugno 2021 n. 737 – D.M. 10 agosto 2021 n. 1061 – D.M. 10 
agosto 2021 n. 1062: adempimenti 

HA DELIBERATO 
con riferimento al D.M. n. 1061/2021 e quota parte D.M. n. 737/2021 

− di confermare che tutti i progetti di percorso dottorale presentati dai Corsi di 
dottorato UniBA sono conformi alla Strategia Nazionale di Specializzazione 
Intelligente (SNSI) e al Programma Nazionale della Ricerca (PNR), nonché 
coerenti e rispondenti alle tematiche green e innovazione, come da tabella 
riepilogativa allegata alla relazione istruttoria; 

− di approvare, per gli aspetti di competenza, il Bando di concorso per 
l’assegnazione di borse di studio di dottorato di ricerca aggiuntive su 
tematiche dell’innovazione (azione IV.4) e su tematiche green (azione 
IV.5), nelle versioni in lingua italiana ed inglese, dando mandato al Rettore 
ad apportare eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 
rendessero necessarie in sede di emanazione; 

− di approvare la calendarizzazione delle procedure, come proposte 
dall’Ufficio istruttorio; 

con riferimento al D.M. n. 1062/2021 e quota parte D.M. n. 737/2021 

− di confermare che tutti i progetti di ricerca presentati dai Dipartimenti di 
didattica e ricerca sono conformi alla Strategia Nazionale di 
Specializzazione Intelligente (SNSI) e al Programma Nazionale della 
Ricerca (PNR), nonché coerenti e rispondenti alle tematiche green e 
innovazione, come da tabella riepilogativa allegata alla relazione istruttoria; 

− di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso dei posti 
di ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 
240/2010 a valere sulle risorse in epigrafe, nonché di autorizzare, per 
quanto di competenza, la proroga dei contratti di ricercatore a tempo 
determinato di tipo a), attivi sul PON AIM - a decorrere dal giorno 
successivo alla scadenza del contratto originario, previa valutazione 
positiva dell’attività svolta -, rimettendo sin d’ora al Rettore l’emanazione 
del provvedimento ricognitivo delle stesse, di cui al D.M. n. 1062/2021 e 
relative FAQ, come da appposita tabella riepilogativa, con salvezza di ogni 
ulteriore verifica in ordine al rispetto di tutti i requisiti previsti; 

− di rimettere al Consiglio di Amministrazione, per competenza, ogni 
determinazione in ordine alle questioni concernenti le convenzioni di 
finanziamento esterno; 

− di adottare le seguenti specifiche disposizioni procedurali per le selezioni 
indette ai sensi del D.M. n. 1062/2021 e del relativo Disciplinare di 
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attuazione, nel senso di stabilire: 
o in 15 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sull’Albo 

online dell’Ateneo, il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura selettiva; 

o in 20 giorni i termini di conclusione dei lavori da parte della 
Commissione esaminatrice, con eventuale possibilità di proroga per 
una sola volta e per un massimo di 10 giorni; 

o che la Commissione si avvalga di strumenti telematici di lavoro 
collegiale, ivi compresa la discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica da parte dei candidati. 

 

VARIE  

 

 Emergenza Covid-19: adempimenti HA DELIBERATO 
di approvare le misure di ampliamento delle attività in presenza di cui alle 
delibere del 28/30.09.2021 (SA) e 29.09.2021 (CdA), con efficacia a 
decorrere dal 03.11.2021, con le seguenti precisazioni e con salvezza di ogni 
eventuale ulteriore determinazione: 

− la capienza massima di ciascuna aula sarà determinata in considerazione 
delle specifiche condizioni strutturali e logistiche e nel rispetto delle norme 
di sicurezza vigenti; 

− lo stato di fragilità dovrà essere comprovato da idonea certificazione 
rilasciata dal medico competente individuato dall’Università, la cui 
procedura da seguire sarà disponibile ad apposito link nella sezione del 
portale UniBA in sicurezza. 

 


