
IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’articolo 22, comma 4, 
lettera b);

VISTO lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione 
IULM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in 
data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 11738 
in data 18 settembre 2001 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con Decreto 
Rettorale n. 15748 del 5 aprile 2011 e successive modificazioni;

VISTO il  Regolamento per  l’attribuzione  di  contratti  per  attività  di  insegnamento 
emanato con Decreto Rettorale n. 15746 del 5 aprile 2011, ai sensi dell’art. 
23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e in 
particolare gli articoli 4 e 15;

VISTO il  Bando:  HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01  (Reshaping 
Democracies);  Topic:  HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-06  – 
101094984;  Titolo  del  progetto:  MeDeMap -  Mapping Media for  Future 
Democracies;  CUP di  progetto:  H43C22000860006;  PI:  Josef  Seethaler, 
OESTERREICHISCHE  AKADEMIE  DER  WISSENSCHAFTEN 
(Coordinatore  dell'intero  progetto)  -  Ordine Interno  del  progetto:  2022-
MEDEMAP, che  vede come Responsabile dell’unità locale il Prof. Andrea 
MICONI;

ATTESO CHE il bando per il conferimento di un assegno di ricerca di durata annuale dal 
titolo: “Analisi etnografica e netnografica delle pratiche mediali in Europa” 
SC:14/C2 - SSD: SPS/08 – Coordinato dal Prof. Andrea Miconi, emanato con 
Decreto Rettorale n. .20003 del 23 dicembre 2022, fissava la scadenza per la 
presentazione delle candidature al giorno 20 gennaio 2023;

CONSIDERATA la necessità di consentire una maggiore diffusione del procedimento oggetto 
del sopracitato bando

DECRETA

Per le ragioni esposte in premessa, la scadenza del bando relativo al conferimento di un assegno di 
ricerca di durata annuale dal titolo:  “Analisi etnografica e netnografica delle pratiche mediali in  
Europa” SC:14/C2 - SSD: SPS/08, Coordinatore Prof. Andrea Miconi, è prorogata alle ore 17.00 
del 3 febbraio 2023.
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