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Disp. 268/2020 

Prot. 1395 del 06/11/2020 – class. VII/16 

 

IL DIRETTORE 

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22; 
VISTO lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012; 
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1776/2019 del 
07.06.2019; 
VISTO il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca 
banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a 
carico dell’amministrazione; 
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 
12.04.2011 e del 19.04.2011; 
VISTO il bando prot. n. 1860 del 05/08/2019 con il quale è stata disposta l’indizione di una procedura 
selettiva per titoli e colloquio, per l'attribuzione di un assegno di cat. A per lo svolgimento di attività di ricerca 
a scelta del candidato; 
VISTO il D.D.208/2019 prot. 2393 del 30/10/2019 di approvazione atti, che ha dichiarato vincitrice la dott.ssa 
Simona Bianchi; 
VISTO il contratto di durata annuale stipulato tra il Dipartimento e la dott.ssa Simona Bianchi, con 
decorrenza dal 01/11/2019 e scadenza alla data del 31/10/2020; 
VISTO il D.L. 34/2020, art. 236 comma 6, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che prevede la possibilità di proroga degli assegni di ricerca 
in caso di sospensione dell’attività a causa dell’emergenza COVID 19; 
VISTA l’istanza presentata dal prof. Stefano Pampanin relativa alla necessità di prorogare di 57 giorni il 
contratto per l’assegno di ricerca della dott.ssa Simona Bianchi al fine di permettere il completamento delle 
attiività; 
CONSIDERATE le ragioni indicate nell’istanza e la presenza dei requisiti previsti dalla normativa; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica del 09/10/2020 che ha 
approvato ai sensi dell’art. 236, comma 6, del D.L. n. 34/2020 la proroga per giorni 57 del contratto per 
Assegno di ricerca cat. A, stipulato con la dott.ssa Bianchi Simona e la connessa richiesta che il relativo 
costo gravi sui fondi all’uopo stanziati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/06/2020; 

 
DISPONE 

 
La proroga per 57 (cinquantasette) giorni dell’assegno di ricerca di cui risulta titolare la dottoressa Simona 
Bianchi, la quale pertanto concluderà la sua attività il 27/12/2020. 
 
Il presente decreto è pubblicato nella sezione Trasparenza di Ateneo. 
 
Roma 02/11/2020 

 
F.to Il Direttore 
(prof. Achille Paolone) 
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 – G.U. n. 42 del 20/02/199 
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