
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                   Disposizione n. 291/2017 – Prot. 3236.VII/1 del 18 dicembre 2017 
 

 
ERRATA CORRIGE BANDO ASSEGNO DI RICERCA CATEGORIA A) TIPOLOGIA II,  n. 23/2017- Rep. n. 
276 - Prot. n. 3104.VII/1 del 5 dicembre 2017 

 
 

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; 
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1030/2017 del 07.04.2017; 
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; 
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 12.04.2011 
e del 19.04.2011; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 179/17, del 13 giugno 2017, con la quale al Dipartimento di 
Scienze della Terra sono state attribuite le risorse pari ad euro 18.925,10 per l’attivazione di n. 1 (uno) assegno 
di ricerca, da finanziare con le risorse del 5 per mille anno 2015; 
VISTE le delibera del Consiglio del Dipartimento del 03 novembre 2017 con le quale è stato manifestato 
l’interesse a cofinanziare un assegno di ricerca Categoria A Tipologia II ed è stata approvata la pubblicazione 
del bando in oggetto; 
VISTO il bando n. 23/2017- Rep. n. 276 - Prot. n. 3104.VII/1 del 5 dicembre 2017; 
ACCERTATO che, per mero errore materiale, all’art. 1 del predetto bando è stata disposta l’indizione di n. 2 (due) 
assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria A, Tipologia II, della durata di un anno, anziché di n. 
1 (uno) assegno, come da delibera del Senato Accademico n. 179/17, del 13 giugno 2017 e del Consiglio di 
Dipartimento del 03 novembre 2017, e che analogo errore materiale ricorre all’art. 2 e nel modello di domanda 
(Allegato A) del medesimo bando; 
 
 

DISPONE 

 

 

- L’art. 1 del bando n. 23/2017- Rep. n. 276 - Prot. n. 3104.VII/1 del 5 dicembre 2017 di cui in premessa è 
rettificato nel seguente modo: 

 
“E’ indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 (uno) assegno 
per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria A Tipologia II della durata di un anno per il seguente 
settore scientifico disciplinare GEO/05 appartenente al settore concorsuale 04/A3 presso il Dipartimento 
di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con la presentazione diretta da 
parte dei candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni.” 

 
- L’art. 2, primo periodo, del bando n. 23/2017- Rep. n. 276 - Prot. n. 3104.VII/1 del 5 dicembre 2017 di cui 

in premessa è rettificato nel seguente modo: 
 
“L’ assegno di ricerca di cui all’art. 1 avrà la durata di un anno e potrà essere rinnovato, secondo quanto   
previsto dall’art. 22, comma 3 della legge 240/2010.” 
 

- Il modello di domanda (Allegato A), primo periodo, del bando n. 23/2017- Rep. n. 276 - Prot. n. 3104.VII/1 
del 5 dicembre 2017 2017 di cui in premessa è rettificato nel seguente modo: 
 

“Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................................nato/a 
a..............................prov. di......................il.........................................................................................residente 
a .................................(Prov............) in Via...........................................................(Cap..................) chiede di 
essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio per il conferimento 



di n. 1 (uno) assegno della durata di un anno, per il seguente Settore scientifico-disciplinare: GEO/05, con         
la         presentazione         del         seguente         Progetto         di        ricerca: 
 

corredato dai titoli e dalle pubblicazioni di cui al bando di Cat. A, n. 23/2017,  prot. n. 3104VII/1, Repertorio n. 
276/2017, pubblicato in data 05 dicembre 2017.” 

 
 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione all’Albo del 
Dipartimento di Scienze della Terra, nonché, attraverso il sistema informatico, sul sito web del M.I.U.R., 
dell’Unione Europea e sul sito web dell’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza” ai seguenti indirizzi: 

http://bandi.miur.it 

http://ec.europa.eu/euraxess 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza 
 
 
Roma, 18 dicembre 2017 
 

 

 

                                                                        IL DIRETTORE    

                                                                                          F.to: Prof. Paolo Ballirano 

 

 
 

 

http://bandi.miur.it/
http://ec.europa.eu/euraxess
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza

