
 

 SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO 

UO “ASSEGNI DI RICERCA” 

 

IL RETTORE 

 

VISTO il Decreto n. 632 del 13/03/2018, affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 13/03/2018 n. 417 con 

il quale è stata indetta la procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno 

di tipologia B per la collaborazione ad attività di ricerca della durata di 18 mesi dal titolo: “Sviluppo di un 

modello ad agente del sistema del controllo del traffico aereo in presenza di flessibilità nella pianificazione 

strategica delle traiettorie” di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Salvatore Miccichè, da svolgersi presso 

il Dipartimento di Fisica e Chimica DiFC; 

 

CONSIDERATO che per mero errore all’art. 3 - Domanda e termine di presentazione – e precisamente al 

punto : "Contributo per la partecipazione alla procedura selettiva pubblica per l’attribuzione dell'assegno 

di ricerca di cui è Responsabile Scientifico del progetto la Dott.ssa Ignazia Maria Bartholini - Una copia 

del bonifico dovrà essere allegata alla domanda di concorso.” è stato indicato, quale Responsabile 

Scientifico del progetto la Dott.ssa Ignazia Maria Bartholini anziché il Prof. Salvatore Miccichè. 

 

RITENUTA la necessità di procedere alla rettifica; 

 

 

D E C R E T A 

 

L’art. 3 del Decreto Rettorale n. 632 del 13/03/2018, affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 13/03/2018 

n. 417  con il quale è stata indetta la procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di 

n. 1 assegno di tipologia B per la collaborazione ad attività di ricerca della durata di 18 mesi dal titolo: 

“Sviluppo di un modello ad agente del sistema del controllo del traffico aereo in presenza di flessibilità nella 

pianificazione strategica delle traiettorie” di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Salvatore Miccichè, da 

svolgersi presso il Dipartimento di Fisica e Chimica DiFC, è parzialmente rettificato nel modo appresso 

indicato: 

 

“Contributo per la partecipazione alla procedura selettiva pubblica per l’attribuzione dell'assegno di 

ricerca di cui è Responsabile Scientifico del progetto il Prof. Salvatore Miccichè - Una copia del bonifico 

dovrà essere allegata alla domanda di concorso.” 

 

 

 

                                                                                                                     Il RETTORE 

                                                                                                              Prof. Fabrizio Micari 
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