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IL RETTORE

VISTO il D.R. n.3930 del 03.12.2010 pubblicato nella GURI n.101 del 21.12.2010 con il quale
l'Università degli Studi di Palermo ha indetto le procedure di valutazione comparativa per la copertura di n.
54 posti di ricercatore universitario, cofinanziate ai sensi del D.M. n. 298 del lO novembre 2008 e del D.M.
n. 212 del 24 novembre 2009, presso varie Facoltà.

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, all'art. 8 - pag.15 del suddetto decreto è stato scritto:

"Ai sensi dell'art. I comma 7 del decreto-le e 10.11.2008 n. 180 convertito con modificazioni dalla le e
09.01.2009 n.l, e dall'art.9 comma 2 della Legge 04.11.2010 n 183 la valutazione comparativa è effettuata
sulla base dei titoli, discussi pubblicamente con la commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi
compresa la tesi di dottorato"

invece di

"Ai sensi dell'art. I comma 7 del decreto-le e 10.11.2008 n. 180 convertito con modificazioni dalla le e
09.01.2009 n.L e dall'art.9 comma 2 della Leg~e 04.11.2010 n.183 la valutazione comparativa è effettuata
sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi
pubblicamente con la commissione".

DECRETA

Il D.R. n.3930 del 03.12.2010, all'art.8 pag.15, è così modificato

"Ai sensi dell'art. I comma 7 del decreto-le e 10.11.2008 n. 180 convertito con modificazioni dalla le e
09.01.2009 n.L e dall'art.9 comma 2 della Legge 04.11.2010 n.183 la valutazione comparativa è effettuata
sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi
pubblicamente con la commis!t'ione".

Restano salvi gli effetti prodotti dalla pubblicazione dell'avviso di indizione delle procedure di cui
trattasi nella GURI n. 101 del 21.12.2010 e dalla pubblicazione, mediante affissione, del D.R. n.3930 del
03.12.2010 all' Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Palermo in data 21.12.2010.

hi RETTORE
~oi.Roberto Lagalla)
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