Decreto Direttoriale 14 maggio 2012 n. 223
Bando FUTURO IN RICERCA 2012 – Riapertura termini per cittadini
extracomunitari

Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca
VISTO il Decreto-Legge n. 85, del 16 maggio 2008, convertito con modificazione dalla legge n.121 del 14 luglio 2008,
istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR);
VISTO il D.D. n. 1153/Ric. del 27 novembre 2011 (successivamente modificato dal D.D. n. 3/Ric. del 9 gennaio 2012),
con il quale è stato emanato il Bando "Futuro in Ricerca 2012" che prevedeva quale requisito, tra gli altri, il possesso
della cittadinanza italiana o comunitaria;
CONSIDERATO il ricorso ex art. 44 del D.Leg. n.286/98, art. 4 del D.Lgs n.215/03 e art. 702 bis cpc con contestuale
istanza cautelare presentato al Tribunale di Roma -Sezione Lavoro avverso questo Ministero, notificato in data 3 aprile
2012, dalla dott.ssa Neva BESKER, cittadina croata, e dall'Associazione ASGI - Associazione Studi Giuridici
sull'Immigrazione - con il quale i ricorrenti hanno proposto un'azione civile al fine di accertare il carattere discriminatorio
del requisito sopracitato, di ordinare al MIUR di modificare il Bando (con la fissazione di un nuovo termine per la
presentazione delle domande di ammissione che consenta la partecipazione ai cittadini extracomunitari) e di dichiarare
l'incostituzionalità degli artt. 38 e 70, comma 13 del D. Lgs. 165/01, per violazione dell'art. 10, comma 2, Cost.;
CONSIDERATO che le procedure del Bando debbono concludersi entro il 31.12.2012;
RAVVISATA l'opportunità di procedere in autotutela alla riapertura dei termini per la presentazione dei progetti da parte
di soggetti extracomunitari, in attesa delle decisioni del Giudice adito (udienza fissata al 13 febbraio 2013);
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni;
DECRETA

Articolo 1

In deroga a quanto previsto dal D.D. n. 1153/Ric. del 27 novembre 2011 (successivamente modificato dal D.D. n. 3/Ric.
del 9 gennaio 2012), e per ragioni di autotutela, la scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento
relative a progetti nei quali siano presenti cittadini extracomunitari quali responsabili di unità (modello B) e coordinatori di
progetto (modello A) è fissata al 31 maggio 2012, alle ore 17.00, per la chiusura del modello B e al 5 giugno 2012, alle
ore 17.00, per la chiusura del modello A.
Articolo 2

Restano ferme tutte le altre norme previste nel D.D. n. 1153/Ric. del 27 novembre 2011, modificato dal D.D. n. 3/Ric. del
9 gennaio 2012; si conferma in particolare la data del 29 febbraio 2012, quale data limite per il possesso dei requisiti di
ammissione al Bando.
Roma, 14 maggio 2012
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Emanuele FIDORA)

