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Oggetto: rettifica ai decreti n. 346, 347 e 348 del 21 maggio 2020 relativi alla gestione 

telematica delle procedure di selezione di professori, ricercatori a tempo 
determinato e assegnisti di ricerca 

 

IL RETTORE 

 
  

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2020 che ha 
approvato le modifiche dei regolamenti per la selezione di professori, 
ricercatori e assegnisti di ricerca;  

Richiamato il decreto rettorale del 21 maggio 2020 n. 346 di emanazione delle 
modifiche al “Regolamento per la disciplina delle procedure per la 
copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle 
disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Richiamato il decreto rettorale del 21 maggio 2020 n. 347 di emanazione delle 
modifiche al “Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il 
reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

Richiamato il decreto rettorale del 21 maggio n. 348 di emanazione delle modifiche al 
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”; 

Rilevato che per mero errore materiale non è stata inserita nei decreti rettorali la 
previsione che le modifiche ai regolamenti per la selezione di professori, 
ricercatori e assegnisti di ricerca si applichino anche alle procedure di 
selezione già avviate e attualmente in corso, come stabilito dalla succitata 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione.  

 

DECRETA 

 

Art. 1 –  di stabilire, a rettifica, che le modifiche ai regolamenti per la selezione di 
professori, ricercatori e assegnisti di ricerca emanate con i decreti rettorali 
del 21 maggio 2020 n. 346, 347 e 348, si applichino anche alle procedure 
di selezione già avviate e attualmente in corso. 
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Art. 2 –  di incaricare l’Ufficio Gestione del personale docente e l’Ufficio Affari 
generali, per le parti di rispettiva competenza, dell’esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei decreti del Rettore.  

 

 

 Il Rettore 
 F.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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