
  
 

AREA RISORSE UMANE 
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI 

 

IL RETTORE 

 

VISTO il D.R. n. 1440 del 23.05.2018, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I - 4ª Serie 

Speciale - n. 46 del 12.06.2018 con il quale,  presso diversi Dipartimenti e settori, sono state indette 

n. 21 procedure selettive finalizzate alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato, della 

tipologia contrattuale prevista al comma 3°, lettera b), dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12.2010, 

con il regime di impegno a tempo pieno, con contratto di durata triennale non rinnovabile, per lo 

svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti; 

 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nel citato decreto alla pag. 6, con riferimento alla 

procedura del S.S.D. M.PSI/05  - 4° rigo e alla procedura del S.S.D. L-FIL-LET/14 - 11° rigo, è 

stato omesso: 

- Lingua straniera: Inglese  

 

 CONSIDERATO, altresì, che nella medesima pag. 6, nel periodo che precede l’art. 2, con 

riferimento alla procedura del S.S.D. CHIM/08  è stato riportato:  

“Struttura di svolgimento dell’attività didattica:[…] Settore Scientifico Disciplinare BIO/19 […]” 
invece di 

-Struttura di svolgimento dell’attività didattica:[…] Settore Scientifico Disciplinare CHIM/08 […]” 
 

DECRETA 

il D.R. n. 1440 del 23.05.2018, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I - 4ª Serie Speciale - n. 

46 del 12.06.2018, alla pag. 6 -  rigo 4° e rigo 11° è  cosi integrato  

- Lingua straniera: inglese  

 

e il periodo che precede l’art. 2  è così rettificato: 

-Struttura di svolgimento dell’attività didattica:[…] Settore Scientifico Disciplinare  CHIM/08 […] 
 

Restano salvi gli effetti prodotti dalla pubblicazione dell’avviso di indizione delle procedure sulla 

G.U.R.I - 4ª Serie Speciale - n. 46 del 12.06.2018 e del relativo bando all’Albo Ufficiale 

dell’Ateneo n. 852 del 12.06.2018. 

 

 Il Rettore 

Prof. Fabrizio Micari 
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