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IL RETTORE 

 
VISTO  il D.R. n. 2026 del 08.07.2020 - GURI  n. 55 del 17.07.2020 con il quale sono state indette, presso 

vari Dipartimenti e per vari settori n. 5 procedure selettive relative alla copertura di posti di 

professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, 

comma 4, della Legge 240/2010, riservata ai candidati che nell’ultimo triennio non abbiano prestato 

sevizio o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari presso questo 

Ateneo;  

 

CONSIDERATO che l’art. 4 del citato prevede, altresì, che:  

[…]“Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine, nel caso in cui sia una delle 

seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. Diversamente le pubblicazioni 

dovranno essere tradotte in una delle predette lingue.”[…] 

  

e, nello stesso, per mero errore non è stato inserito quanto segue: 

 

Per i settori riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate 

nella lingua o in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diverse da quelle 

indicate nel comma precedente. 

 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla integrazione dell’art. 4 del citato D.R. 2026 del 08.07.2020  

- GURI  n. 55 del 17.07.2020   

 

DECRETA 

 

Il D.R. 2026 del 08.07.2020 - GURI  n. 55 del 17.07.2020  -  all’art. 4 , è così integrato: 

 

Per i settori riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella 

lingua o in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diverse da quelle indicate nel 

comma precedente. 

 

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

sulla GURI  n. 55 del 17.07.2020   

  

 

IL RETTORE 

Prof. Fabrizio Micari 
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