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OGGETTO Regolamento di Ateneo per il reclutamento e la disciplina dei “Tecnologi di ricerca a tempo 

determinato” ai sensi dell’art. 24-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 -  emanazione 

 

IL RETTORE 

 

Premesso che con D.R. 455/2017 è stato emanato il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento e la 

disciplina dei “Tecnologi di ricerca a tempo determinato” ai sensi dell’art. 24-bis della Legge 30 dicembre 

2010, n. 240;  

Premesso che il Senato Accademico, con delibera rep. n. 14/2018 in data 16 marzo 2018, ha espresso 

parere favorevole alle modifiche al suddetto Regolamento; 

Premesso che il Consiglio di Amministrazione, con delibera rep. n. 56/2018 in data 20 marzo 2018, ha 

approvato le modifiche al suddetto Regolamento; 

Considerato che su segnalazione dell’ufficio estensore, con mail in data 29 marzo 2018, all’art. 9 comma 2 

del Regolamento approvato dagli organi collegiali è presente un refuso riguardante il termine di entrata in 

vigore; 

Ritenuto di poter procedere all’emanazione del Regolamento con il testo relativo all’art. 9 comma 2 

emendato d’ufficio,  applicando il termine ordinario di entrata in vigore di 15 giorni dopo la pubblicazione; 

Visto l’art. 9 dello Statuto di Ateneo; 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 

vigente e ai Regolamenti di Ateneo 

DECRETA 

 

 1. di emanare il “Regolamento di Ateneo per il reclutamento e la disciplina dei “Tecnologi di ricerca 

a tempo determinato” ai sensi dell’art. 24-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” che fa parte 

integrante del presente Decreto, come approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 

rep. n. 56/2018 del 20 marzo 2018 previo parere favorevole del Senato Accademico espresso 

con delibera rep. n. 14/2018 in data 16 marzo 2018, con il testo relativo all’art. 9 comma 2 

emendato come in premessa;  

 2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 entri in vigore il quindicesimo giorno successivo 

alla pubblicazione;  

 3. 

 

di incaricare l’Ufficio Affari Generali e l’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo dell’esecuzione 

del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

Padova, 11/04/2018 

 Il Rettore 

  Prof. Rosario Rizzuto 










