
 
 

VIA FESTA DEL PERDONO, 7 – C.A.P.  20122 – C.F. 80012650158 – TEL. 02 503 111 – fax 02 50312627 
 

1

Divisione Stipendi e Carriere del Personale 

 Div. IV/II/AC 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano; 

VISTO il D.M. 9 marzo 2011 n. 102 che determina l’importo dell’assegno; 

VISTO l'art. 22 della Legge 240 del 30 dicembre 2010 che prevede il conferimento di assegni per 
la collaborazione ad attività di ricerca; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ed in particolare l’art 10 che 
disciplina il rinnovo degli assegni di ricerca Post doc di tipo A a carico del Bilancio dell’Ateneo; 

TENUTO CONTO che il Consiglio di amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2018 ha 
approvato la dotazione standard teorica dei dipartimenti per l’anno 2018 e ha deliberato inoltre 
che i dipartimenti che per l’anno 2019 dispongono di una dotazione standard superiore o uguale 
agli assegni attivi potranno bandire e/o rinnovare quelli in scadenza fino al raggiungimento della 
dotazione standard; 

TENUTO CONTO che il Consiglio di amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2018, in fase di 
approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019 e triennale 
2019-2021, ha determinato l’importo dei rinnovi degli assegni di ricerca Post doc-di tipo A, in 
euro 21.000 annui lordi; 

VISTO Il Decreto Rettorale n. 3546 del 22/10/2018 è stata nominata la Commissione di Garanzia; 

VISTA la circolare rettorale 1126 del 14/01/2019 relativa agli Adempimenti dei Dipartimenti 
relativi alla procedura di rinnovo degli Assegni di Tipo A per l’anno 2019 

TENUTO CONTO che i Dipartimenti interessati hanno proposto alla Commissione di Garanzia gli 
assegni da rinnovare, nell’ambito della dotazione standard a loro assegnata per gli assegni di 
ricerca, indicando la durata del rinnovo e l’eventuale cofinanziamento; 

RICORDATO che spetta alla Commissione di Garanzia, la valutazione delle richieste di rinnovo 
presentate dai dipartimenti e dei relativi dei progetti di ricerca e che è necessario esprimere un 
parere per ciascun assegnista; 

RICORDATO che l’art. 10 del Regolamento prevede che la pubblicazione o l’accettazione alla 
pubblicazione da parte della casa editrice di almeno un lavoro scientifico dovrà avvenire entro la 
scadenza del contratto dell’assegnista di ricerca, pena la mancata rinnovabilità dell’assegno; 

PRESO ATTO che in data 31/01/2019 la Commissione di Garanzia ha approvato le 3 richieste di 
rinnovo presentate dai Dipartimenti, sotto condizione della verifica dei requisiti previsti dal 
Regolamento, da parte dell’Amministrazione. 

 

D E C R E T A 

ART. 1 - Sono approvati gli atti per l’attribuzione dei rinnovi degli assegni di ricerca ai seguenti 
candidati, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti richiesti dall’art. 10 del Regolamento 
per gli assegni di ricerca vigente: 
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Divisione Stipendi e Carriere del Personale 

Dipartimento Linea di Ricerca Assegnista Durata 
Responsabile 
Scientifico 

 
DIPARTIMENTO DI 

INFORMATICA 
Giovanni Degli Antoni 

 
 

025 - Metodi e tecnologie 
avanzati in informatica 

VALOTA DIEGO annuale AGUZZOLI STEFANO 

 
DIPARTIMENTO DI 
STUDI LETTERARI, 

FILOLOGICI E 
LINGUISTICI 

 
 

063 - Enciclopedismo ed esegesi 
in età carolingia. Un approccio 

filologico 

 
FRAVVENTURA 

VERA 
biennale GUGLIELMETTI ROSSANA 

 
DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE DELLA TERRA 
"ARDITO DESIO" 

 
048 - Geochimica di processi 

crostali profondi 

 
CANNAO’ 
ENRICO 

biennale TIEPOLO MASSIMO 

IL RETTORE 
Elio Franzini 
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