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D.D. N. 67 DEL 22 LUGLIO 2020

IL DIRETTORE 

VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 22, che disciplina gli Assegni 

di Ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 102 del 9 marzo 2011, con il quale è stato determinato 

l’importo annuo minimo degli assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di 

ricerca al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione erogante; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività 

di ricerca, emanato con D.R. n. 1510 del 23.04.2019 

VISTO  l’art. 11, comma 1 e 2 del D.R. n. 1510 del 23.04.2019 che dispone che gli assegni di 

ricerca vengono emanati con Decreto del Direttore del Dipartimento per singoli bandi; 

VISTA  la Delibera n. 18 del Consiglio di Dipartimento del 02 luglio 2020 con la quale è stata 

autorizzato l’emanazione di un bando di assegno di ricerca su fondi INFN-ASI; 

VISTA  la Convenzione stipulata in data 20 luglio 2020 tra il Dipartimento di Fisica “Ettore 

Pancini” e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) 

VISTO  il D.D. n. 66 del 21 luglio 2020 con il quale è stato bandito un assegno di ricerca 

annuale, concorso n. 14-2020/TIPB/DF 

VISTA    la richiesta dell’INFN di ritirare il bando. 

VISTO  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo (approvato dal Consiglio 

di Amministrazione con delibera del 30.01.2014, nr.39); 

VISTI i Codici di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell’Università adottati con 

Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 36 del 30/01/2014, redatto in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e 

ss.mm.ii; 

D E C R E T A

E’ ANNULLATO il bando di concorso per il conferimento di n. 1 Assegno per lo svolgimento 

di attività di ricerca presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini”. Concorso n. 14-

2020/TIPB/DF, responsabile Scientifico dell’Assegno Prof. Salvatore Capozziello, emanato 

con Decreto del Direttore n. 66 del 21 luglio 2020 e con scadenza il 27 agosto 2020. 

Il Direttore 

Prof. Leonardo Merola 
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