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CHIARIMENTO N. 1 SUL BANDO “UNIMC INTERNATIONAL MOBILITY FOR RESEARCH 
– PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALL’ATTIVITÀ DI RICERCA E MOBILITÀ ALL’ESTERO – 
A.A. 2018-19” 
 
Dando riscontro ad un quesito pervenuto all’ufficio Ricerca internazionale, si fornisce il 
seguente chiarimento in merito alla partecipazione di coloro che rivestono in ateneo il ruolo 
di ricercatore a tempo determinato di tipo B . 

 
Come indicato all’art. 1, il bando prevede che i ricercatori a tempo determinato che abbiano 
un contratto in essere con l’Ateneo ed età inferiore ai 45 anni all’atto di emanazione del 
bando, possono partecipare alla linea di intervento di tipo 1. 
 

L’art. 4 del bando pone altresì dei limiti temporali per l’espletamento della mobilità in 
oggetto prevedendo per tutte le categorie dei partecipanti che la mobilità debba svolgersi 
entro il 30 novembre 2019 e che “limitatamente ai ricercatori a tempo determinato e agli 
assegnisti di ricerca, il periodo di mobilità all’estero deve  concludersi entro la data di 
conclusione del contratto in essere con l’Ateneo e che saranno rifiutate eventuali richieste di 
modificare la tempistica del soggiorno (anche se dovute a motivi non dipendenti dalla 
volontà del ricercatore o assegnista) che comportino periodi di mobilità che avvengano in un 
periodo successivo alla fine del rapporto contrattuale”. 

 

Alla luce dei sopra riportati elementi, tenendo conto della specifica situazione contrattuale 
in cui potrebbero trovarsi alcuni partecipanti che rivestono il ruolo di ricercatore RTD di tipo 
B, si chiarisce che, al fine di poter rispondere ai requisiti temporali di espletamento della 
mobilità previsti dall’articolo 4 del bando, i ricercatori a tempo determinato di tipo B aventi 
un contratto in scadenza ma per i quali è stato avviato/è in corso  la procedura di 
valutazione ai fini della chiamata al posto di professore associato (ex articolo 24 L. 
240/2010) possono partecipare al bando facendo richiesta del contributo previsto 
dall’intervento n. 2 (destinato ai professori associati). 

 

In tal caso, sia nel modulo di domanda di partecipazione (Allegato 1 al bando) che nel 
modulo di candidatura on line (http://ricerca.unimc.it/it/finanziamenti/finanziamenti-di-
ateneo/bandi-competitivi/candidatura-bando-IMR1819 i partecipanti: 

 

- dovranno scegliere alla voce “Ruolo svolto all’interno dell’Università di Macerata”, il 
ruolo di “professore di ruolo di II fascia”; 

- dovranno obbligatoriamente allegare, oltre alla documentazione indicata all’ art. 5 
del bando, tutti i documenti utili a dare evidenza dell’avvio della procedura di 

http://ricerca.unimc.it/it/finanziamenti/finanziamenti-di-ateneo/bandi-competitivi/candidatura-bando-IMR1819
http://ricerca.unimc.it/it/finanziamenti/finanziamenti-di-ateneo/bandi-competitivi/candidatura-bando-IMR1819


 

 

valutazione di cui al precedente paragrafo (es. delibera del dipartimento di avvio 
procedura, atti della commissione valutatrice). 

 

Si precisa che il partecipante decadrà dall’eventuale assegnazione del contributo finanziario, 
qualora - alla data di emanazione del decreto rettorale di approvazione della valutazione 
comparativa - il Consiglio di amministrazione non abbia già approvato la chiamata a  
professore associato del soggetto che si trovi nelle condizioni oggetto del presente 
chiarimento. 

 

La responsabile del procedimento 
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