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Oggetto: parziale rettifica del decreto rettorale 23 novembre 2020, n. 841, per la pubblica 
selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di 1 assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 – Progetto “Go for IT” finanziato dal MIUR su risorse FISR. 

I L  R E T T O R E 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “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” e, in particolare, l’art. 22, 
recante la disciplina per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca; 

Richiamato il “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai 
sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, approvato con decreto 
rettorale 24 maggio 2013, n. 653 e successive modificazioni; 

Visto il decreto rettorale 23 novembre 2020, n. 841, con il quale è stata indetta la pubblica 
selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di 1 assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 – Progetto “Go for IT” finanziato dal MIUR su risorse FISR, successivamente 
modificato con decreto rettorale 8 gennaio 2021, n. 2; 

Vista la nota del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 
Salute (prot. n. 324 del 1° febbraio 2021), con la quale il Direttore segnala che, a causa 
di mero errore materiale, nella propria richiesta di emissione del bando in oggetto, nota 
prot. 3200 del 6 novembre 2020, non era stato indicato il co-responsabile scientifico 
dell’assegno, prof. Guidalberto Manfioletti; 

D  E  C  R  E  T  A 

art. 1 - di rettificare l’Allegato A) del bando in oggetto, affiancando al prof. Generali il prof. 
Guidalberto Manfioletti, professore ordinario afferente al settore scientifico-disciplinare 
BIO/11- BIOLOGIA MOLECOLARE,quale co-responsabile scientifico; 

art. 2 - di incaricare l’Ufficio Concorsi del Personale Docente dell’esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti. 

 
 

Il Rettore 
Prof. Roberto Di Lenarda 
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