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Oggetto: Bando di cooperazione scientifica con Università o Istituzioni di ricerca della Repubblica Popolare Cinese 
(anno 2019). Proroga dei progetti finanziati. 

 
IL RETTORE 

 
• VISTA la Legge n. 168 del 09/05/1989 e in particolare l’art. 6, che ha dato attuazione al principio costituzionale 

dell’autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa, 
finanziaria e contabile degli Atenei; 
 

• VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Camerino; 
 

• TENUTO CONTO dei principi enunciati della Carta Europea dei Ricercatori;  
 

• RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Camerino del 27/03/2019, avente ad 
oggetto “Progetti di ricerca su Cooperazione scientifica con Università o istituzione di ricerca della Repubblica 
Popolare Cinese – Autorizzazione”; 

  
• RICHIAMATO il Decreto Rettorale prot. n.  34713 del 7/06/2019, con cui è stato emanato il Bando di Ateneo di 

Cooperazione scientifica con Università o istituzione di ricerca della Repubblica Popolare Cinese;  
 

• RICHIAMATO il Decreto Rettorale prot. n.  66418 del 23/10/2019 con cui è stata approvata la graduatoria; 
 

• CONSIDERATO che l’art. 4.1 del bando prevedeva la concessione di una proroga di tre mesi; 
 

• CONSIDERATO che i Responsabili Scientifici dei progetti finanziati hanno segnalato la necessità di una proroga per 
un periodo di sei mesi per i ritardi legati agli eventi pandemici (COVID-19) avvenuti nel periodo di svolgimento delle 
attività di ricerca; 

 
• VISTA la necessità di agevolare il più possibile lo svolgimento delle attività di ricerca ed il raggiungimento dei 

risultati scientifici; 
 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Con il presente decreto, vengono prorogati i 2 progetti risultati vincitori nella graduatoria di cui al D.R. prot. n. 66418 del 
23/10/2019, per un periodo di n. 6 mesi, maggiore di quanto previsto dal Bando, causa forza maggiore (COVID - 19). 
  
 
Camerino,  
            IL RETTORE 

                                Prof. Claudio Pettinari 
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