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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Avviso relativo all’assegnazione alle Università, ai sensi del decreto n. 1062/2021, delle risorse a valere sul PON «Ricerca e
Innovazione» 2014-2020 - Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» - Azione IV.4 - «Dottorati e contratti di ricerca su
tematiche dell’innovazione» e Azione IV.6 - «Contratti di ricerca su tematiche Green», finalizzate al sostegno a contratti
di ricerca a tempo determinato di tipologia A), di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera a), su
tematiche green e sui temi dell’innovazione.

Si comunica che con decreto ministeriale 10 agosto 2021, n. 1062 (registrato alla Corte dei conti in data 9 settembre 2021, n. 2476) sono
state assegnate alle Università, come da allegato A del citato decreto ministeriale n. 1062/2021, risorse a valere sul PON «Ricerca e innovazione»
2014-2020 - Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» - Azione IV.4 - «Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione
IV.6 - «Contratti di ricerca su tematiche Green», finalizzate al sostegno a contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A), di cui alla legge
30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera a), su tematiche green e sui temi dell’innovazione.

Il decreto ministeriale n. 1062/2021 ha previsto l’assegnazione delle seguenti risorse, tra gli altri, anche ai seguenti Atenei:

Dotazione per area tematica

Ateneo

Innovazione

Green

Trieste - Università degli studi

€ 446.472,24

€ 1.974.781,08

Parma - Università degli studi

€ 588.003,26

€ 2.600.783,65

Chieti e Pescara - Università degli studi Gabriele D'Annunzio

€ 1.498.403,38

€ 878.185,14

Pisa - Università degli studi

€ 1.057.038,42

€ 4.675.362,24

Salerno - Università degli studi

€ 4.375.271,59

€ 2.564.261,74

Arcavacata di Rende - Università della Calabria

€ 3.562.207,77

€ 2.087.740,82

Milano – Politecnico

€ 977.726,35

€ 4.324.558,87

Brescia - Università degli studi

€ 408.183,66

€ 1.805.427,72

€ 1.298.206,87

€ 760.853,84

Bari - Politecnico

In attuazione del decreto ministeriale n 1062/2021, i citati Atenei pubblicheranno «Avvisi di selezione» e/o «Provvedimenti ricognitivi per
rinnovi» e/o «Provvedimenti ricognitivi scorrimento di graduatorie attive» per l’assegnazione di contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A), di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, Art. 24, comma 3, lettera a) (RTDA) a valere sulle citate risorse PON «Ricerca e innovazione»
2014-2020 - Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» - Azione IV.4 - «Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione
IV.6 - «Contratti di ricerca su tematiche Green».
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Scapuzzi
Albertazzi

https://www.unipr.it/node/31095

https://www.unich.it/pon_dm1062
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Sara
Michele

https://www.poliba.it/it/amministrazionetrasparente/bandi-di-concorso

Brescia - Università degli
studi

Bari - Politecnico

Dell'Olio

Enrico

https://www.unibs.it/it/ateneo/amministrazione/conco
rsi/procedure-di-reclutamento-del-personale-ricercatore- Lucchi
tempo-determinato-tipo-e-tipo-b

Eftimiadi

https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori-pon

Anna

Milano - Politecnico

Genovese

https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagi
na874_tc-12_reclutamento-professori-di-ruolo-ericercatori.html

Carmen

Davide

Valentina

Marina

Fabio

Arcavacata di Rende Università della Calabria

Caterina

https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/i
Fiumicelli
ndex.htm

Focassi

https://web.units.it/concorsi/ricerca/ricercatoritd/pub?field_all_all_all_annosolare_value=2021

Sito web di Ateneo pubblicazione

Salerno - Università degli https://web.unisa.it/home/bandi/concorsistudi
selezioni/docenti/ricercatori

Pisa - Università degli
studi

Trieste - Università degli
studi
Parma - Università degli
studi
Chieti e Pescara Università degli studi
Gabriele D'Annunzio

Ateneo

davide.fiumicelli@unipi.it

Direzione del Personale - Responsabile Unità
Programmazione e Reclutamento del Personale
Docente, degli Assegnisti di ricerca e del Personale
Tecnico-amministrativo a tempo indeterminato

Funzionario Responsabile Settore Risorse Umane

michele.dellolio@poliba.it

sara.lucchi@unibs.it

29/09/2021

01/10/2021

30/09/2021

Referente di processo - Servizio Gestione Personale
enrico.eftimiadi@polimi.it
Docente
Addetta della U.O.C. Personale Docente

15/10/2021

22/10/2021

19/10/2021

01/10/2021

28/09/2021

30/09/2021

Data inizio
pubblicazione
sito web di
Ateneo

Addetta Servizio Programmazione e monitoraggio anna.genovese@unical.it
Direzione Risorse Umane

Ufficio Reclutamento e Organico Personale docente ccaterina@unisa.it

valentina.albertazzi@unich.it

marina.scapuzzi@unipr.it

Responsabile UO amministrazione personale
docente
Dirigente area risorse umane

ffocassi@units.it

Capo Ufficio Concorsi del Personale docente

Responsabile del procedimento

28/10/2021

21/10/2021

20/10/2021

25/10/2021

06/11/2021

04/11/2021

21/10/2021

13/10/2021

15/10/2021

Scadenza
termine
presentazione
domande
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Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere visione dei citati provvedimenti attuativi come di seguito:

Il presente comunicato viene pubblicato quale adempimento ai sensi dell’art. 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 2, lettera a), solo
con riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

