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Direzione Trattamenti Economici e Lavoro Autonomo 

DTELA/AC/AT Ai Direttori di Dipartimento 

Ai Docenti responsabili degli assegni di 
ricerca  

Ai Responsabili Amministrativi di 

Dipartimento 

Oggetto: Procedura di rinnovo assegni di ricerca Post doc-di tipo A in scadenza dal 
31/01/2022 

Facendo seguito a quanto comunicato con la Circolare n. 75 del 01/10/2021, relativa al 
II° Bando per gli assegni di ricerca post doc - di tipo A, si comunica che, ai sensi dell’art. 10 del 
Regolamento per gli Assegni di Ricerca, è possibile procedere al rinnovo, degli assegni di ricerca 
Post doc di tipo A, banditi nell’anno 2019 e in scadenza nel 2022, secondo la procedura di 

seguito specificata: 

Richiesta di rinnovo annuale/biennale per gli assegni banditi nel 2019 

Secondo quanto previsto dall’art 10 del Regolamento, l’assegnista, per procedere al rinnovo, 
dovrà presentare al Direttore di Dipartimento la propria domanda corredata da una relazione 

finale sull’attività svolta e accompagnata da un giudizio complessivo del docente di 
riferimento, che dichiari l’assolvimento degli impegni previsti e il conseguimento degli obiettivi 
prefissati. 

La domanda dovrà essere inserita nel form - online appositamente predisposto collegandosi a 
IRIS-AIR, nel periodo dal 9 al 23 dicembre 2021, utilizzando le credenziali di Ateneo. 

Alla schermata successiva selezionare la voce “Attività e progetti” e successivamente “Assegni di 

ricerca” nel menù a sinistra. 

Nel form - online dovranno essere compilati i seguenti campi: 

- relazione finale sull'attività svolta ed obiettivi raggiunti; 
- obiettivi che si intendono raggiungere nel prossimo futuro; 

- attività da svolgere nel prossimo futuro; 
- lavori scientifici e pubblicazioni correlate al progetto di ricerca; 
- partecipazione a convegni, corsi, seminari e altre attività scientifiche; 

- giudizio complessivo sull'assolvimento degli impegni previsti e conseguimento degli obiettivi 
prefissati rilasciato e firmato dal Responsabile scientifico. 

Tutta la documentazione sopra richiesta dovrà essere stampata, firmata e presentata in 
Dipartimento per la sua valutazione. 

Il Consiglio di Dipartimento sarà tenuto entro il 14/01/2022 a: 

- valutare tutte le richieste di rinnovo ricevute, indicando la durata (annuale/biennale); la 
richiesta di rinnovo annuale deve essere motivata da esigenze di ricerca nel rispetto della 

dotazione standard del dipartimento 

-  comunicare l’eventuale cambiamento del Responsabile scientifico dell’assegno per il nuovo 
periodo; per la valutazione del rinnovo, il Dipartimento prende in considerazione i seguenti 
elementi: 

https://air.unimi.it/ap/wfTask/postDocFellowship/widgetSearch.htm?posting=1&sort=wfItem.id&dir=desc&CLEAR
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✓ l’attività di ricerca da compiere durante il periodo relativo al rinnovo; 

✓ la relazione sull’attività già svolta dall’assegnista;  
✓ i lavori scientifici o le pubblicazioni di cui l’assegnista risulti autore o coautore, 

correlate al progetto di ricerca. I lavori devono essere stati pubblicati o comunque 
accettati dall’editore entro la scadenza dell’assegno; 

✓ la partecipazione a convegni, corsi e altre attività scientifiche. 

Per le richieste di rinnovo non accolte, il Consiglio di Dipartimento è tenuto a specificare nella 
delibera i motivi del rigetto. 

Nell’allegato 1 è disponibile l’elenco dei rinnovi in scadenza per ciascun dipartimento. 

Le delibere del Consiglio di Dipartimento dovranno essere protocollate sul gestionale Archiflow e 
condivise tramite posta estesa/esterna con l’indirizzo assegni.postdoc@unimi.it. 

Le delibere verranno trasmessa alla Commissione di Garanzia insieme a tutti gli atti istruttori 

che hanno determinato la proposta di rinnovo, per la necessaria verifica di legittimità e di 
congruenza.  

La pubblicazione o l’accettazione alla pubblicazione da parte della casa editrice di almeno un 

lavoro scientifico dovrà avvenire entro la scadenza del contratto attualmente in vigore, pena la 
mancata rinnovabilità dell’assegno. 

Con Decreto Rettorale si procederà alla designazione degli assegnisti che avranno diritto al 
rinnovo. Entro il mese precedente la scadenza del contratto in vigore, gli assegnisti saranno 

chiamati a stipulare il contratto di rinnovo. 

Eventuali informazioni su modalità e tempi di presentazione delle domande potranno 
essere richieste alla Direzione Trattamenti Economici e Lavoro Autonomo – Ufficio contratti di 

formazione e ricerca: teams – Giulia Mura; e-mail: assegni.postdoc@unimi.it;  
giulia.mura@unimi.it. 

Con i migliori saluti. 

DIREZIONE TRATTAMENTI ECONOMICI 

E LAVORO AUTONOMO 
La Responsabile 

Anna Luisa Canavese 
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