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BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI 

RICERCA DI CATEGORIA B) 
 

BANDO AR n. 4/2020 
 
IL DIRETTORE 

 

VISTA  la Legge 9.5.1989, n. 168; 
VISTA  la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22; 
VISTO  lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012 così come modificato dal 

D.R. n. 1549/2019 del 15/05/2019; 
VISTO  il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1776/2019 del 

07.06.2019; 
VISTO  il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca 

banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto 
degli oneri a carico dell’amministrazione; 

VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento del 27.04.2020 con la quale è stata approvata 
l’emanazione del bando in oggetto; 

VISTA la copertura economico-finanziaria derivante dai fondi del progetto di ricerca di Ateneo 2019 
codice 000029_19_PAF_DE_SOLE_ATENEO_2019 – CUP B84I19007330005, del quale il 
Prof. Alberto De Sole ne è il responsabile scientifico;  

VISTO l’art. 3, co. 2 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 
1776/2019 del 07.06.2019; 

VERIFICATA  la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato del 
Dipartimento; 

VISTO  il bando AR n. 4/2020 prot. n. 1089 del 03.09.2020; 
VISTO  che per mero errore materiale, all’art. 1 del succitato bando sono stati indicati dei SSD errati; 
 

DISPONE 
 

Di rettificare come segue l’art. 1 del bando AR n. 4/2020 – prot. n. 1089 del 03.09.2020: 
 

Art. 1 
(Progetto di ricerca) 

 
E’ indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca di categoria B) – Tipologia II della durata di 1 anno per i settori scientifico-
disciplinare MAT/02 e MAT/03 relativa al seguente Progetto di ricerca: “Teoria algebrica e geometrica delle 
rappresentazioni” – Responsabile Scientifico prof. Alberto De Sole - presso il Dipartimento di Matematica 
Guido Castelnuovo della Sapienza Università di Roma.   
 
 
In considerazione della rettifica dell’art. 1 del bando AR n. 4/2020 il termine di scadenza per la presentazione 
delle domande viene posticipato di un giorno. Pertanto, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione 
alla presente selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A), deve essere 
inviata, entro trenta giorni a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della presente 
comunicazione nelle modalità esplicitate dall’art. 4 del bando. 

 
Roma, 04.09.2020       La Direttrice 
           Prof.ssa Isabella Birindelli 
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