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ATTI NORMATIVI 
 

DECRETO RETTORALE D’URGENZA 

REP. n. 281/2020 

PROTOCOLLO  n. 049562 del 09/03/2020 

SOSPENSIONE PARZIALE DELL’EFFICACIA DELL’ART.4 DEL REGOLAMENTO PER 

GLI INCENTIVI ALLA MOBILITA’ PER LA RICERCA “PROGRAMMA MARCO POLO”  

 

IL RETTORE 

VISTO  l’articolo 4 comma 1 dello Statuto di Ateneo, emanato con Decreto 

Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011, che attribuisce al Rettore la 

rappresentanza legale e istituzionale dell’Ateneo;  

VISTO  l’articolo 4 comma 5 dello Statuto di Ateneo che consente al Rettore, nei 

casi di necessità e di indifferibile urgenza, di assumere i provvedimenti di 

competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, 

con l’obbligo di riferirne, per ratifica, nella seduta immediatamente 

successiva; 

VISTO il Regolamento per l’erogazione di incentivi alla mobilità per la ricerca – 
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Programma Marco Polo, emanato con D.R. n. 275/2017 del 10/03/2017 – 

pubblicato nel B.U. n. 244 del 15.03.2017; 

VISTO in particolare, l’articolo 4, comma 2 che dispone “Il soggiorno di ricerca 

all’estero deve essere continuativo, salvo gravi e documentate ragioni 

personali e familiari, con l’eccezione di sospensioni per ragioni 

scientifiche autorizzate dal tutor o per la necessità di presenza in sede per 

attività indifferibili e non programmabili connesse a impegni istituzionali 

e/o contrattuali del beneficiario nei confronti dell’Università, purché sia 

salvaguardata l’attività di ricerca in corso di svolgimento all’estero”; 

VISTO anche l’articolo 4 comma 5, primo punto, che dispone “La domanda di 

incentivo può riguardare: - soggiorni con partenze previste non oltre sei 

mesi dalla data di scadenza del bando;” 

CONSIDERATA  l’evoluzione del fenomeno epidemico legato al diffondersi dell’infezione 

coronavirus COVID-19, e al fine di ridurre i disagi connessi alle mobilità 

in corso e agevolare gli studenti in mobilità nelle zone ad alto rischio di 

contagio; 

CONSIDERATO  che la situazione di emergenza globale ingeneratasi impone all’Ateneo, in 

linea con le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca e 

della Regione Emilia-Romagna, di adottare misure urgenti legate al 

succedersi repentino di eventi che mettono a rischio la salute pubblica,  

CONSIDERATO  che non sono previste sedute utili del Consiglio di Amministrazione; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

(Sospensione)  

La sospensione, a causa di forza maggiore, per un periodo di tre mesi dell’applicazione 

dell’articolo 4, commi 2 e 5, primo punto citati nelle premesse del Regolamento per l’erogazione 

di incentivi alla mobilità per la ricerca – Programma Marco Polo, emanato con D.R. n. 275/2017 

del 10/03/2017. 

Art. 2 

(Entrata in vigore) 

La sospensione di cui all’art. 1 del presente decreto è efficace a far data dalla pubblicazione del 

presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
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Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica, per la rispettiva competenza, al Senato Accademico e 

al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. 

 

Bologna, 09/03/2020 

IL RETTORE 

(Francesco Ubertini) 

 

**** 


