Ministero dell’Istruzione , dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale
All’On.le Ministro
e per competenza
Al Direttore Generale DGFIS
SEDE
OGGETTO: Richiesta di riconoscimento di fellowship post-doc conferite dalla Alexader von
Humboldt-Stiftung
Adunanza del 7/3/2018
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
VISTA la nota del Direttore Generale della DGFIS Prot. 2622 del 27/2/2018 con la quale si trasmette la
richiesta pervenuta dalla Alexander von Humboldt - Associazione Italiana recante la richiesta di
riconoscimento di corrispondenza dei periodi di ricerca trascorsi presso Università o Istituti di ricerca di
livello universitario nella Repubblica Federale Tedesca grazie a una Fellowship post-doc della Fondazione
Alexander von Humboldt agli assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre
1997, n. 449 o assegni di ricerca di cui all’articolo 22 legge 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi
dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ai fini dell’ammissione alle procedure di reclutamento
di cui all’art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010;
VISTO l’art. 51, comma 6 della Legge 27/12/1997, n. 449;
VISTO l’art. 22 della Legge n. 240/2010;
VISTO l’art. 4 della Legge 30/11/1989, n. 398;
VISTO l’art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010;
SENTITI i Relatori;
ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:
considerata la richiesta dell’Associazione Italiana Alexander von Humboldt, e tenuto conto dei precedenti
pareri già espressi dall’Organo al riguardo,
RITIENE
che vi sia sostanziale equivalenza tra i periodi di ricerca trascorsi presso Università o Istituti di ricerca di
livello universitario nella Repubblica Federale Tedesca grazie a una fellowship post-doc della Fondazione
Alexander von Humboldt e gli assegni di ricerca usufruiti ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, o di assegni di ricerca di cui all’articolo 22 legge
240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell’artico 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ai fini
dell’ammissione alle procedure di regolamento di cui all’art. 24, comma 3, della legge 240/2010.
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