Università degli Studi di Cagliari
Direzione Generale Coordinamento Affari Generali ed Elezioni
Responsabile Dott.ssa Roberta Lotti
APPLICAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER
CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA ARTICOLO 6 LETT. L)

IL

IL RETTORE
VISTA

la legge 30.12.2010, n. 240;

VISTO

il vigente Statuto di Ateneo emanato il 9 luglio 2019 n. 765;

VISTO

il vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di
ricerca emanato con decreto rettorale del 22 dicembre 2020 n.
1309;

VISTE

le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di
Amministrazione, nelle sedute del 18 e 21 dicembre 2020, hanno
rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole alle
proposte di modifica del Regolamento di cui sopra;

CONSIDERATO

che una delle modifiche approvate prevede la modifica del
livello di certificazione di conoscenza della lingua straniera;

CONSIDERATO

che l’iter procedimentale per l’emanazione dei bandi di selezione
per il conferimento degli assegni di ricerca in alcuni casi era stato
avviato, prima della data di emanazione del regolamento,
prevedendo il livello di conoscenza della lingua precedente;

CONSIDERATO

altresì opportuno comunicare a tutti i responsabili scientifici
interessati la modifica in argomento;
pertanto la necessità di individuare una data successiva dalla
quale far decorrere la modifica suindicata;

VALUTATA
RAVVISATA

la necessità di individuare la data in argomento con urgenza al
fine di regolarizzare i bandi già emessi;

VALUTATO

ogni ulteriore motivo di opportunità e d’urgenza;
DECRETA

ART. 1

ART. 2

La modifica prevista all’articolo 6 lettera l) relativa
all’innalzamento del livello di conoscenza della lingua straniera,
emanata con il D.R. n. 1309 del 22 dicembre 2020, entra in
vigore per i bandi pubblicati dal 1° febbraio 2021.
Il presente decreto verrà inserito nella raccolta dei decreti di
questa Università e sarà portato a ratifica alla prima seduta utile
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
Il Rettore
Prof.ssa Maria Del Zompo
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