
1

U.P.D.R./ VII.1. 

I L   R E T T O R E 

Vista la L. 30/12/2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario”; 
Visto il “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 
30/12/2010, n. 240 e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro” emanato con D.R n. 1177 del 05/04/2017; 
Visto il D.R. n. 1298 del 9/4/2018, con il quale è stata indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica 
Sperimentale delle Interazioni Fondamentali – Dipartimento di Fisica "Ettore Pancini" (codice identificativo – 
C01_RTDA_2018);
Considerato che il citato D.R. n. 1298/2018 – in epigrafe, nonché agli artt. 1 e 10 - riporta, per mero errore 
materiale, quale codice identificativo della selezione pubblica  << C01_RTDA_2018>>   in luogo di 
<<RTD03A2018>>;
Ritenuto, pertanto, di dover parzialmente rettificare il citato D.R. n. 1298/2018 - in epigrafe, nonché agli artt. 1 
e 10 – nel senso che, quale codice identificativo della selezione pubblica, è da intendersi <<RTD03A2018>> in 
luogo di  << C01_RTDA_2018>; 

  
D E C R E T A 

Per i motivi di cui in premessa, il D.R. n. 1298 del 9/4/2018 - con il quale è stata indetta la selezione pubblica, 
per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, per lo 
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore 
concorsuale 02/A1 - Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali – Dipartimento di Fisica "Ettore 
Pancini" -  è parzialmente rettificato  in epigrafe, nonché agli artt. 1 e 10, nel senso che, quale codice 
identificativo della selezione pubblica, è da intendersi <<RTD03A2018>> in luogo di  << C01_RTDA_2018>.
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Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 1 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
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F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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