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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 la disciplina per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia” emanato con 
D.R n. 2005 del 17/6/2016; 
Visto il D.R. n. 1230 del 6/4/2018, con il quale sono state indette, tra le altre, le procedure comparative per la 
copertura mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 di: 

• n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda fascia - per il settore concorsuale 09/A3 – 
Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia – settore scientifico disciplinare ING-
IND/15 – Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale, codice procedura 2_PA_2018_18C1_18; 

• n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda fascia - per il settore concorsuale 01/A5 - 
Analisi Numerica – settore scientifico disciplinare MAT/08 - Analisi Numerica - per le esigenze del 
Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli", codice identificativo procedura 
2_PA_2018_18C1_19; 

Considerato che il citato D.R. n. 1230/2018 riporta per mero errore materiale: 
•  relativamente alla procedura codice 2_PA_2018_18C1_18, nella scheda di riferimento allegata n. 18, alla 

voce Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere <<Impegno didattico: 
l'impegno didattico riguarderà gli insegnamenti del settore scientifico disciplinare ING-IND/14…”, in 
luogo di “Impegno didattico: l'impegno didattico riguarderà gli insegnamenti del settore scientifico 
disciplinare ING-IND/15…”;

• relativamente alla procedura codice 2_PA_2018_18C1_19, nelle premesse, all’art. 1 e nella scheda di 
riferimento allegata  n. 19, quale denominazione del settore concorsuale 01/A5  <<Analisi 
Matematica>>   in luogo di <<Analisi Numerica >>;

Ritenuto, pertanto, di dover parzialmente rettificare il citato D.R. n. 1230/2018 nel senso che:  
• relativamente alla predetta procedura codice 2_PA_2018_18C1_18, nella scheda di riferimento allegata n. 

18, alla voce Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere, è da 
intendersi  <<Impegno didattico: l'impegno didattico riguarderà gli insegnamenti del settore scientifico 
disciplinare ING-IND/15…”, in luogo di “Impegno didattico: l'impegno didattico riguarderà gli 
insegnamenti del settore scientifico disciplinare ING-IND/14…”;

• relativamente alla predetta procedura codice 2_PA_2018_18C1_19, nelle premesse, all’art. 1 e nella 
scheda di riferimento allegata  n. 19, quale denominazione del settore concorsuale 01/A5 è da intendersi  
<<Analisi Numerica>>   in luogo di <<Analisi Matematica >>; 

  
D E C R E T A 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
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 2 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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Per i motivi di cui in premessa, il D.R. n. 1230 del 6/4/2018 - con il quale con il quale sono state indette, tra le 
altre, le procedure comparative per la copertura mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
240/2010 di: 

• n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda fascia - per il settore concorsuale 09/A3 – 
Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia – settore scientifico disciplinare ING-
IND/15 – Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale, codice procedura 2_PA_2018_18C1_18; 

• n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda fascia - per il settore concorsuale 01/A5 - 
Analisi Numerica – settore scientifico disciplinare MAT/08 - Analisi Numerica - per le esigenze del 
Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli", codice identificativo procedura 
2_PA_2018_18C1_19 

è parzialmente rettificato nel senso che:  
• relativamente alla predetta procedura codice 2_PA_2018_18C1_18, nella scheda di riferimento allegata n. 

18, alla voce Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere, è da 
intendersi  <<Impegno didattico: l'impegno didattico riguarderà gli insegnamenti del settore scientifico 
disciplinare ING-IND/15…”, in luogo di “Impegno didattico: l'impegno didattico riguarderà gli 
insegnamenti del settore scientifico disciplinare ING-IND/14…”;

• relativamente alla predetta procedura codice 2_PA_2018_18C1_19, nelle premesse, all’art. 1 e nella 
scheda di riferimento allegata  n. 19, quale denominazione del settore concorsuale 01/A5 è da intendersi  
<<Analisi Numerica>>   in luogo di <<Analisi Matematica >>. 

  Il Rettore 
Gaetano MANFREDI 

Ripartizione Affari Generali, Professori e Ricercatori 
Il dirigente dott. Giuseppe FESTINESE
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Personale Docente e Ricercatore Responsabile del procedimento:  
dott. ssa Luisa De Simone, Capo dell’Ufficio 
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