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SETTORE SELEZIONE E CONTRATTI   

UFFICIO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO   

   

LA DIRIGENTE   

   

   

VISTA la legge 9.5.1989, nr. 168;   

   

VISTA la legge 7.8.1990, nr. 241, e successive modifiche e integrazioni;   

   

VISTO il D.P.R. 9.5.1994, nr. 487, e successive modifiche ed integrazioni;   

   

VISTO l’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;   

   

VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater 

Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto rettorale n. 344 del 

29/03/2011 e s.m.;   

   

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3705 del 10/06/2022 con la quale è stata indetta la 

procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un posto di ricercatore a 

tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 comma 

3 lettera a) (junior) della L. 240/2010, per lo sviluppo di un progetto di ricerca inerente 

alla letteratura araba moderna e contemporanea – (per il Settore Concorsuale 10/N1 - 

Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell'Africa e Settore scientifico 

disciplinare L-OR/12 - Lingua e Letteratura Araba), il cui posto è attivato per le esigenze 

di ricerca e di studio del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne - LILEC 

dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;   

   

VERIFICATO che, per via di un mero errore materiale nella compilazione della scheda di 

richiesta del bando, all’art. 7 della Disposizione Dirigenziale appena menzionata è 

indicato che la discussione pubblica si terrà in lingua inglese, mentre il colloquio dovrà 

tenersi in lingua italiana con accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua 

inglese;  

   

CONSIDERATA la conseguente necessità di rettificare l’art. 7 della D. D. n. 3705 del 

10/06/2022;      

 

DISPONE   

   

Art. Unico  

   

La modifica della seguente previsione contenuta nell’art. 7 della D. D. n. 3705 del 10/06/2022: “La 

discussione si svolgerà in lingua inglese”, la quale è da intendersi così riformulata: “La discussione 
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si svolgerà in lingua italiana. Nel corso della discussione, i candidati dovranno dimostrare l’adeguata 

conoscenza della lingua inglese”. 

 

Invariato il resto.   

   
   

per la Dirigente dell’Area del Personale   

                    Firmato digitalmente Dott. Giovanni Longo   
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