
  
SETTORE SELEZIONE E CONTRATTI  

UFFICIO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO  

 

1 
 

 

 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. 6552 del 11/10/2021 con la quale sono state indette 

procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di 78 ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) (junior) della L. 240/2010 per le 
esigenze di ricerca e di studio di vari Dipartimenti dell’Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna;   

   

VERIFICATO che, per via di un mero errore materiale, all’articolo 5, punto 8, della 
Disposizione Dirigenziale appena menzionata si legge che nella domanda di 
partecipazione al concorso i candidati devono dichiarare di essere in possesso del 
titolo di studio richiesto all'art. 3 del bando, mentre il titolo di studio necessario per 
partecipare a ciascuna selezione è indicato nel relativo allegato al bando di concorso, 

 

VERIFICATO che, per via di un mero errore materiale, all’articolo 6 della Disposizione 
Dirigenziale sopra menzionata si legge che sarà disposta l’esclusione automatica dalla 
partecipazione alla procedura laddove non si rispettino i termini e le modalità di invio 
dell’istanza di partecipazione specificati nell’art. 4 del bando, mentre termini e modalità 
di invio dell’istanza sono indicati all’art. 5 del bando, 

   
CONSIDERATA la necessità di ovviare a tali errori materiali;    

      

DISPONE   

   

Art. 1    

   

La modifica della seguente previsione contenuta nell’art. 5, punto 8, della Disposizione Dirigenziale 
n. 6552 del 11/10/2021: “Il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 3 del presente bando e 
l’eventuale votazione riportata”, la quale è da intendersi così riformulata: “Il possesso del titolo di 
studio richiesto per la partecipazione alla specifica procedura indicato nel relativo allegato al bando, 
nonché l’eventuale votazione riportata”. 
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Art. 2   

 

La modifica della seguente previsione contenuta nell’art. 6 della Disposizione Dirigenziale n. 6552 
del 11/10/2021: “Mancato rispetto dei termini e delle modalità di invio dell’istanza di partecipazione 
specificati nell’art. 4 del presente bando”, la quale è da intendersi così riformulata: “Mancato rispetto 
dei termini e delle modalità di invio dell’istanza di partecipazione specificati nell’art. 5 del presente 
bando”. 
 
Invariato il resto. 
 

   per la Dirigente dell’Area del Personale   

                    Firmato digitalmente Dott. Giovanni Longo 
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