
DECRETO N.  986 Del   12/11/2018

Identificativo Atto n.   1131

DIREZIONE GENERALE

Oggetto

DIFFERIMENTO DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE
DEI  TITOLI  E  DEL  CALENDARIO  DI  CONVOCAZIONE  DELLE  PROVE  ORALI  IN
MERITO ALL’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO “RICERCATORI” E DI N. 17
BORSE  DI  STUDIO  “LAUREATI”  NELL’AMBITO  DEL  PROGRAMMA  "POLIS-
LOMBARDIA PER LA RICERCA" AL 16 NOVEMBRE 2018 

L'atto si compone di n. 2 pagine.



IL DIRETTORE GENERALE
VISTI:

1. la  legge  regionale  n.  14/2010  avente  a  oggetto  “Interventi  di 
razionalizzazione  sul  sistema  regionale”  ed  in  particolare  l’art.  3  che  ha 
istituito l’Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione;

2. la  legge  regionale  n.  22/2017  a  oggetto  “Assestamento  al  bilancio 
2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”,  
pubblicata sul BURL n. 33 del 14 agosto 2017 ed entrata in vigore il giorno 
successivo,  e  in  particolare  l’art.  26  relativo  alla  “riorganizzazione  e 
accorpamento degli enti dipendenti operanti nelle materie del lavoro, della 
formazione e della ricerca. Modifiche alle ll.rr. 22/2006 e 14/2010”;

3. la Delibera della Giunta regionale di Regione Lombardia n. X/7367 del 13 
novembre 2017 “Determinazione in ordine all’accorpamento della Agenzia 
Regionale  per  la  Istruzione,  la  Formazione  e  il  Lavoro  (ARIFL)  nell’Ente 
Regionale per la Ricerca ,  la statistica e la formazione, ai  sensi  e per gli  
effetti dell’art. 26 della legge regionale n. 22 del 10.08.2017”;

4. il  Regolamento per il  conferimento di borse di studio e assegni di ricerca, 
approvato con deliberazione del CdA di PoliS-Lombardia n. 20/2016 del 20 
dicembre 2016; 

5. il decreto n. 725 del 9 agosto 2018 che approva il bando per la selezione 
pubblica per l’assegnazione n. 2 borse di studio “Ricercatori” e di n. 17 borse 
di  studio  “Laureati”  nell’ambito  del  Programma  “PoliS-Lombardia  per  la 
ricerca”, per un periodo di 24 mesi.

PREMESSO che:
1. il  bando sopracitato prevede all’art.  5,  a oggetto “Prove di  ammissione” 

che  “I  risultati  della  valutazione  dei  titoli  saranno  resi  noti  mediante 
pubblicazione  sul  sito  internet  di  PoliS-Lombardia  all'indirizzo 
www.polis.lombardia.it e  affissione  all'Ufficio  protocollo  dell’Istituto  (via 
Taramelli  12,  secondo  piano,  stanza  F049)  il  giorno  12  novembre  2018. 
Contestualmente  e  con  le  stesse  modalità  sarà  resa  nota  la  data  della 
prova orale”; 

2. in ragione del numero di domande pervenute, non è ancora terminata la 
fase di  valutazione dei  titoli  presentati  dai  canditati  e  per  tale  motivo  è 
necessario differire la data di pubblicazione di cui ai punti che precedono 
al 16 novembre 2018.
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DECRETA
tutto ciò premesso e richiamati gli atti dell’istruttoria esperita,

1. di  differire  al  16  novembre  2018  la  pubblicazione  dei  risultati  della 
valutazione dei titoli e del calendario di convocazione delle prove orali in 
merito ai Bandi “Ricercatori” e “Laureati” approvati con decreto n. 725 del 9 
agosto 2018;

2. di comunicare il presente provvedimento alle Commissioni esaminatrici e di 
disporne  la  pubblicazione  sul  sito  internet  di  PoliS-Lombardia  all’indirizzo 
http://www.polis.lombardia.it e  l’affissione  presso  l’Ufficio  protocollo 
dell’Istituto (via Taramelli 12, secondo piano, F049).

                                                Il Direttore generale
                                                                                  FULVIO  MATONE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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