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Oggetto: Legge 27/12/1977, n. 449 – Assegni di collaborazione ad attività di 

ricerca - Rinnovi -. 
 
 
 

Ai fini  di una corretta gestione delle procedure per il  rinnovo 
degli assegni  di ricerca, si  ricorda alle SS.LL. che, l’art .  2 del relativo 
Regolamento prevede quanto segue:  
“Al termine del periodo,  l’assegnista  è  tenuto  a  depositare una 
relazione sull’attività svolta   presso   la   struttura   di   afferenza,   
dandone   comunicazione   agli    uffici amministrativi.   Il   Consiglio  di  
Facoltà,  compatibilmente  con  le risorse  f inanziarie  disponibili ,   su   
proposta   delle   strutture   scientifiche  di  afferenza,  previo   parere 
favorevole  sull’attività  svolta,  può  deliberare   i l   rinnovo  f ino  al  
l imite  massimo consentito”. 
 

Qualora si  dovesse procedere al rinnovo di un assegno di 
ricerca, è,  pertanto, necessario attuare la seguente procedura: 
1) approvazione da parte del competente Consiglio di  Dipartimento della 

relazione sull’attività scientifica svolta dall’assegnista e della 
proposta di rinnovo dell’assegno di ricerca; 

    2) deliberazione del Consiglio di Facoltà sul rinnovo dell’assegno e sullo 
stanziamento delle relative risorse; 

3) trasmissione del verbale e della documentazione attestante la relativa 
copertura finanziaria dell’assegno all’Area Finanziaria ed all’Area 
della Didattica e della Ricerca (in conformità alla circolare del D.A. 
dell’11 ottobre 2004, prot.  n.  41300).  

 
La procedura di cui sopra, comporta, quindi,  un periodo di 

interruzione tra i  due rapporti .  
 
Nei casi in cui,  in via eccezionale, sia invece necessario 

garantire la continuità occorre che, con adeguata motivazione, l’Organo 
Accademico competente deliberi i l  rinnovo dell’assegno e che il  relativo 
verbale  e l’attestazione  dettagliata  della  copertura finanziaria vengano  



 
 
            2.  
 
 
trasmesse all’Area della Didattica e della Ricerca ed all’Area Finanziaria 
almeno due mesi prima della scadenza dell’assegno. 

 
   Si fa presente che restano, comunque, fermi gli  adempimenti 

previsti  alla scadenza della durata dell’assegno relativi all’approvazione 
della relazione finale sull’attività scientifica svolta dall’assegnista.  

 
Distinti  saluti  

                                
 
 
               Il Dirigente dell’Area della  

                            Didattica  e  della Ricerca 
                              (dott. G. Caruso) 
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