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U.CONCORSI 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. 106 del 14/1/2019, con il quale sono state indette le procedure comparative ai sensi 
dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010 per la chiamata di n. 8 (otto) professori universitari di 
ruolo di prima fascia, riservate a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non 
sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari di questo Ateneo. (Codice di 
riferimento 1_PO_2019_18C4); 
Considerato che il citato D.R. n. 106/2019 riporta, per mero errore materiale, nell’intestazione quale 
codice di riferimento “1_PO_2018_18C4”, in luogo di “1_PO_2019_18C4”;
Ritenuto, pertanto, di dover parzialmente rettificare il citato D.R. n. 106/2019 nel senso che, 
nell’intestazione dello stesso, quale codice di riferimento è da intendersi  “1_PO_2019_18C4”, in 
luogo di “1_PO_2018_18C4”;

  
D E C R E T A 

Per i motivi di cui in premessa, il D.R n. 106 del 14/1/2019 - con il quale sono state indette le 
procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010 per la chiamata di n. 8 
(otto) professori universitari di ruolo di prima fascia, riservate a coloro che nell’ultimo triennio non 
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari 
di questo Ateneo. (Codice di riferimento 1_PO_2019_18C4) - è parzialmente rettificato nel senso che 
nell’intestazione dello stesso, quale codice di riferimento, è da intendersi  “1_PO_2019_18C4”, in 
luogo di “1_PO_2018_18C4”.
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