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S O M M A R I O 
 

ATTI NORMATIVI 
 
DECRETO RETTORALE REP. N. 712/2020 – PROT.N. 118260 DEL 18/06/2020 - 
 

ATTI NORMATIVI 
 

DECRETO RETTORALE REP. N. 712/2020 – PROT.N. 1118260 DEL 18/06/2020 
 

 

IL RETTORE 
 
VISTO  l’art. 4 comma 5 dello Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13 

dicembre 2011 modificato e integrato con DR n. 739/2017 del 28 giugno 2017, il quale 

prevede che il Rettore, nei casi di necessità e di indifferibile urgenza, possa assumere i 

provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, 

sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella successiva seduta 

all’adozione; 

VISTO il 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 – pubblicato nel B.U. n. 244 

del 15.03.2017; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, contenente “Dichiarazione dello 

stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con il quale viene decretato lo stato di 

emergenza a partire dal 31/01/2020; 

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
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VISTO  il Decreto Rettorale d’Urgenza Rep. 281/2020 Prot. n. 49562 del 09/03/2020, pubblicato 

nel B.U. Supplemento Straordinario n. 142 del 12/03/2020, ratificato dal Senato 

Accademico in data 24/03/2020 e dal Consiglio d’Amministrazione del 31/03/2020; messo 

dopo con il quale è stato disposto, per causa di forza maggiore, la sospensione fino al 

12/06/2020 dei termini di cui all’art. 4, commi 2 e 5, del citato Regolamento per 

l’erogazione di incentivi alla mobilità per la ricerca – Programma Marco Polo; 

VISTA   la nota del 14 aprile 2020, il Ministro dell’Università e della Ricerca che, nel contesto di 

una nuova programmazione delle attività degli Atenei, ha identificato un primo schema 

organico di azioni in cui si prospetta alla conclusione della fase 1 di lockdown, una fase 2 

presumibilmente relativa al periodo da maggio ad agosto, ed una fase 3 relativa al 

successivo periodo da settembre fino a gennaio 2021; 

VISTO  il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19"; 

CONSIDERATO il perdurare della situazione di emergenza e la connessa necessità di riprogrammare i 

finanziamenti alle mobilità previste nell’ambito del Programma Marco Polo, nonché al fine 

di consentire ai diretti beneficiari di ripianificare, laddove possibile, le mobilità che hanno 

risentito e che risentiranno degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

CONSIDERATA in particolare, la necessità di adottare misure atte a gestire: 

- i bandi pubblicati dalle strutture a partire dalla data di dichiarazione dell’emergenza 

ovvero dal 31/01/2020, le cui procedure di selezione siano state espletate nel periodo che 

decorre dalla sopra citata dichiarazione dello stato di emergenza in Italia, fino al 

31/12/2020; 

- i bandi pubblicati in data antecedente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza, 

le cui mobilità avrebbero dovuto svolgersi nel periodo interessato dallo stato di emergenza, 

fino al 31/12/2020; 

DECRETA 

ART. 1 

1. I termini degli articoli di seguito elencati a decorrere dall’entrata in vigore del presente Decreto e 

fino al 31 dicembre 2020, per ragioni espresse in premessa, devono considerarsi ordinatori e come 

tali le Strutture possono derogarli adottando appositi provvedimenti: 

- Articolo 4 - commi 1, 2, 4 e 5; 

- Articolo 5 - comma 2; 

- Articolo 12 - commi 1 e 2. 
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2. Nei casi in cui i beneficiari degli incentivi alla mobilità per la ricerca – Programma Marco Polo, 

siano dottorandi di ricerca, tali provvedimenti saranno adottati dalle Strutture di concerto con il 

Collegio dei docenti del corso di dottorato coinvolto. 

ART. 2 
 

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

presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Ateneo fino al 31/12/2020. 

2. Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica, per la rispettiva competenza, al Senato Accademico e 

al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. 

3. Nelle more della pubblicazione del presente decreto, valgono le disposizioni del precedente 

Decreto Rettorale d’Urgenza Rep. 281/2020 Prot. n. 49562 del 09/03/2020. 

 

Bologna, 18/06/2020 

IL RETTORE 

Prof. Francesco Ubertini 
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