Decreto n. 3183 del 01/12/2014
Il Rettore
VISTI:











La Legge 30/12/2010, n.240, in particolare l’art. 24 comma 6 e l’art. 29 comma 9 che
disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e successive modifiche e integrazioni;
Il D.M. 29/07/2011, n.336 riguardante la determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della Legge 240/2010 e successive modifiche ed
integrazioni;
Lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012;
Il D.M. 28.12.2012 con cui il MIUR ha destinato risorse per il piano Straordinario per i
professori associati 2012-13;
Il D.R. n.1506/2014 del 17/06/2014 con cui è emanato il Regolamento per l’assegnazione
delle risorse, per la chiamata dei Professori di I e II fascia e per il reclutamento dei Ricercatori
a tempo determinato tipologia “B”;
la delibera della Giunta di Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale del 23.7.2014;
la delibera del Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica del 5.8.2014;
la delibera del Senato Accademico n. 393/14 del 23.9.2014 con la quale si è approvato l’avvio
delle procedure concorsuali di n. 3 posti di Professore associato presso il Dipartimento di
Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica SC 09/E3 (SSD ING-IND/32)- SC 09/E1
(SSD ING-IND/31) e SC 09/E2 (SSD ING-IND/33) e sono stati approvati i relativi criteri di
valutazione;
il D.R. n. 2860 del 7.11.2014 con il quale sono state indette le suddette procedure valutative
di chiamata per tre posti di professore di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Ingegneria
Astronautica, Elettrica ed Energetica;

CONSIDERATO:



che per mero errore materiale relativamente ai Settori Concorsuali è stato indicato per
il SSD ING-IND/32 il SC 09/E3 al posto del Settore concorsuale 09/E2;
che il Senato Accademico nella seduta del 25.11.2014 ha approvato la suddetta rettifica
da apportare al bando suindicato;
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RITENUTO


Di dover procedere alla parziale rettifica del predetto D.R. di indizione delle relative procedure
valutative;

DECRETA
Il D.R. n.2860 del 7.11.2014 è così rettificato:
1 –All’art. 1 del bando, relativamente alla posizione di II fascia per il Settore scientifico
disciplinare ING-IND/32 il Settore concorsuale da intendersi è il 09/E2 e non il 09/E3

2 - Sono Riaperti i Termini per la presentazione della domanda di partecipazione
relativamente al SSD ING-IND/32 che deve essere presentata per via telematica, firmata ed
in formato PDF esclusivamente dal proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale al
seguente indirizzo: settoreconcorsidocenti@uniroma1.it entro il termine perentorio delle ore
24 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul portale
di Ateneo www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/concorsi.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa
Amministrazione.

IL RETTORE

