Unità “Dottorati di ricerca”/ldc

IL RETTORE
Visto

il decreto rettorale 27 febbraio 2012, n.2711, con il quale è stato approvato lo Statuto di
Ateneo (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012);
Visto l’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n.210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei
professori universitari di ruolo";
Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n.45 “Regolamento recante modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di
dottorato da parte degli enti accreditati”;
Visto il regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale 17
maggio 2017, n.25549 e successive modifiche;
Visto il decreto rettorale n.16874 del 12 marzo 2019 con il quale è stata emanata, per l’anno
2019, una procedura per l'erogazione di contributi per iniziative scientifiche organizzate dai
dottorandi (es. convegni, workshop, giornate di studio) da assegnare ai dipartimenti
individuati nella proposta per la gestione dei finanziamenti ottenuti;
Visto il decreto rettorale n.50133 del 15 maggio 2019 con il quale si è proceduto all’approvazione
degli atti della selezione e della relativa graduatoria nonché dei criteri
adottati
dalla
Commissione esaminatrice per la ripartizione del budget con conseguente autorizzazione,
del maggior costo di 800,00 euro rispetto al budget indicato nel bando;
Visti
inoltre gli articoli 5e 6 del predetto decreto n.50133/2019 che prevedevano per le iniziative
che avevano ottenuto un finanziamento inferiore a quanto richiesto una rimodulazione del
progetto da parte dei dottorandi proponenti;
Valutato, di mettere in atto concrete misure di semplificazione e dunque di non richiedere tale
rimodulazione, consentendo così di accelerare le procedure di assegnazione del
finanziamento ai dipartimenti interessati, fermi restando i prescritti obblighi di
giustificazione delle spese;
Ritenuto opportuno richiedere comunque una dichiarazione da parte del Coordinatore del Corso di
dottorato volta ad attestare il permanere della qualità e della valenza scientifica
nonostante il minor finanziamento ottenuto dall’Ateneo;
DECRETA
Articolo 1

Di rettificare l’articolo 5 del decreto rettorale n.50133 del 15 maggio 2019 come
segue:
Per i progetti che hanno ottenuto un budget inferiore al finanziamento richiesto,
dovrà essere presentata, entro il 24 maggio 2019, da parte del Coordinatore del
dottorato e/o dei dottorati interessati, una dichiarazione con la quale si attesta che,
nonostante il minor finanziamento ottenuto, permane la qualità e la valenza
scientifica dell’iniziativa. A sostegno dell’iniziativa potranno essere previsti cofinanziamenti, o un’integrazione del co-finanziamento già previsto in sede di
candidatura, da parte del dipartimento o da soggetti esterni all’Ateneo.
anziché

Per i progetti che hanno ottenuto un budget inferiore al finanziamento richiesto,
dovrà essere presentata, entro il 24 maggio 2019, una rimodulazione dell’iniziativa
da parte dei dottorandi proponenti che potrà prevedere anche un co-finanziamento,
o un’integrazione del co-finanziamento già previsto in sede di candidatura, da parte
del dipartimento o da soggetti esterni all’Ateneo. Tale rimodulazione dovrà essere
completa del provvedimento di approvazione da parte del Coordinatore del dottorato
e/o dei dottorati cui afferiscono i dottorandi proponenti ferma restando la qualità
scientifica e la valenza della proposta rimodulata anche nel caso di minor
finanziamento spendendo meno.
Articolo 2

In considerazione della suddetta modifica, la graduatoria di merito (allegato A al
sopra indicato decreto) è rettificata nel senso che viene meno l’indicazione della
rimodulazione.

Articolo 3

L’articolo 6 del già menzionato decreto rettorale n.50133/2019 è così modificato:
Il mancato rispetto del suddetto termine per la presentazione della predetta
dichiarazione del coordinatore comporta la decadenza dall’assegnazione del
finanziamento ottenuto che tornerà nella disponibilità dell’Ateneo.
anziché
Il mancato rispetto del suddetto termine per la presentazione della rimodulazione,
della proposta, la non approvazione della stessa da parte del Coordinatore del
dottorato o un’esplicita rinuncia alla realizzazione dell’iniziativa comportano la
decadenza dall’assegnazione del finanziamento ottenuto che tornerà nella
disponibilità dell’Ateneo.

Articolo 7 -

Il presente decreto sarà
http://alboufficiale.unipi.it.

pubblicato

all’albo

ufficiale

dell’Ateneo
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