IL DIRETTORE

VISTA

la legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (art. 1, commi 314-337) che ha avviato
l'iniziativa 'Dipartimenti di eccellenza', allo scopo di incentivare l'attività dei
dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella
qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica;

VISTO

lo Statuto di Ateneo emanato con DR n. 1203 del 13/12/2011 e ssmmii;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/05/2019 che definisce la
gestione contabile dei Dipartimenti Eccellenti;

VISTO

l’art. 10 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità
emanato con DR n. 1693 del 29/12/2015;

VISTA

la delibera del Consiglio del dipartimento FICLIT del 23/02/2021 che ha
autorizzato l’emanazione dei bandi Visiting Incoming e Outgoing con scadenza
al 07/04/2021, nonché l’emanazione del bando teaching buy-out con
scadenza al 21/03/2021 a valere sulle risorse del progetto di Eccellenza;

VERIFICATO

che per il bando teaching buy-out è pervenuta una sola candidatura;

VERIFICATO

che per i bandi Visiting Incoming e Outgoing non risulta pervenuta alcuna
candidatura;

CONSIDERATO

che il protrarsi dello stato di emergenza internazionale ha obbligato i governi
all’introduzione di misure di contenimento per la diffusione del coronavirus
che difatto limitano la mobilità e lo svolgimento delle attività di ricerca;

VERIFICATO

l’interesse alla presentazione di candidature sia per i bandi visiting che per il
bando teaching buy-out;

CONSIDERATO

che la Commissione AQ riunitasi in data 31/03/2021 ha espresso parere
favorevole alla proroga dei termini di scadenza dei bandi Visiting Incoming e
Outgoing e in ordine alla riapertura del bando teaching buy-out;

CONSIDERATO

che non sono previste sedute del Consiglio in tempo utile;

VISTO

il Regolamento di funzionamento del Dipartimento (emanato con DR n.
851/31278 del 05/07/2012 e ss.mm.ii.) ed in particolare l’art. 6, comma 1

lettera f) che demanda al Direttore l’assunzione di provvedimenti nei casi di
necessità ed urgenza;
DECRETA
Art. 1 – Di prorogare il termine di scadenza del bando Visiting Incoming Rep. 29 – prot. 343 e del
bando Visiting Outgoing Rep. 33 – prot. 378 al 30/04/2021.
Art. 2 – La riapertura del bando Teaching buy-out AA 2021/2022 con scadenza al 15/04/2021.
Art. 3 – Il presente Decreto sarà portato per la ratifica alla prima seduta utile del Consiglio di
Dipartimento.
Il Direttore
Prof. Francesco Citti
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