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Prot. n. 1619 Rep. n. 142 del 18/06/2020 

 
ERRATA CORRIGE AL Bando n. 16 - Rep. 140 - Prot. 1605 del 17-06-2020 BANDO DI 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITÀ DI RICERCA DI CAT. B - TIPOLOGIA I 
 

Si rende noto che l’art. 3 (Requisiti generali di ammissione) del bando in oggetto è così 

modificato:  
 

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione 

 
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso di curriculum scientifico-

professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di 

ruolo dei soggetti di cui all’art. 22, comma 1, della L. 240/2010.  
 

Si richiede: 

 
- Laurea o Laurea Magistrale in Informatica, Ingegneria Informatica o equivalenti 

 

Il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero costituisce comunque titolo 
preferenziale. Alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano un grado di 

parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al 

Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale -Antonio Ruberti- ovvero con 
il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a: soggetti che si trovino in 

situazione, anche potenziale, di conflitto d’interesse con l’Università “La Sapienza”; soggetti 
che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e/o per reati per i quali è 

previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell’art. 380 c.p.p.; in tutti gli altri casi previsti 
dalla legge. I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto 

equipollente in base agli accordi internazionali, ovvero con le modalità previste dalla 

legislazione vigente in materia. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione 
rilasciata dalle competenti autorità. I titoli di studio conseguiti all’estero che non siano già stati 

dichiarati equipollenti, ai sensi della legislazione vigente, verranno valutati unicamente ai fini 

della selezione, dalla commissione giudicatrice; a tal fine dovranno essere tradotti, legalizzati 
e muniti della dichiarazione di valore a cura delle competenti rappresentanze diplomatiche 

italiane all’estero, ed allegati alla domanda, anche in fotocopia. I requisiti devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di 
ammissione alla presente selezione. 

 

Si fa presente che la modifica dell’art. 3 si è resa necessaria causa un mero errore materiale 
nella pubblicazione del bando.  

                       

                                                                F.to La Direttrice 

Roma, 18/06/2020                                                          Prof.ssa Tiziana Catarci 
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