IL RETTORE,
Vista la Legge n.241/90 e s.m.i.;
Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 80
del 13 aprile 2012 e s.m.i, nel testo vigente, in particolare gli articoli 1 e 2;
Visto il Regolamento per il finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo
emanato con D.R. n.380 del 28.11.2019;
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 170 del 28.12.2020
con cui è stato approvato il Bilancio Unico di Previsione di Ateneo 2021 ed in
particolare lo stanziamento pari ad Euro 40.000,00 alla Voce COAN
A.C.11.01.03 “Spese per progetti di ricerca di Ateneo” Unità AnaliticaATE.DSUS;
Considerato che l’art.7 del Regolamento suddetto prevede che di anno in anno
venga emanato apposito avviso che definisce il termine per la presentazione
dei progetti e le modalità di presentazione delle richieste;
Visto il D.R. 182 del 28.05.2021 che ha emanato il Bando finalizzato alla
assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca di ateneo –
anno 2021;
Tenuto conto che ai sensi del suddetto Bando la domanda di partecipazione per
l’assegnazione di contributi per progetti di ricerca di Ateneo – anno 2021 deve
essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre lunedì 21 giugno
2021 ore 12.00 per via telematica, utilizzando esclusivamente l’apposito
applicativo informatico;
Preso atto che nell’utilizzo di tale procedura informatizzata, predisposta per la
prima volta appositamente per la procedura amministrativa riguardante
l’assegnazione di contributi per progetti di ricerca di Ateneo – anno 2021, si
sono verificate
alcune problematiche tecniche che hanno rallentato i
ricercatori nella presentazione della propria domanda;
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Ritenuto opportuno prorogare i termini di presentazione delle domande al fine
di consentire ai ricercatori di usufruire di un intervallo di tempo aggiuntivo in
ragione delle difficoltà tecniche/informatiche suddette;
Ravvisata l’urgenza di procedere alla proroga, dato l’imminente termine di
scadenza del Bando de quo
DECRETA
-

di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, il termine di
presentazione delle domande di contributo per Progetti di Ricerca di
Ateneo anno 2021, di cui al Bando emanato con D.R. n 182 del
28.05.2021;

-

di stabilire il nuovo termine di scadenza al giorno mercoledì 30 giugno
2021, ore 12.00.

IL RETTORE
Prof. Valerio De Cesaris
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