
 
 

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
Area del Personale 

Settore Selezione e Contratti - Ufficio Ricercatori a tempo determinato 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP              PROT.                del  …. 

 

 
IL DIRIGENTE  

 
VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO  l’art. 6 del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato 

dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale 
n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 

VISTO   il D.M. 1062 del 10/08/2021 col quale il Ministero per l’Università e la Ricerca ha 
attribuito le dotazioni del Progetto PON “Ricerca e Innovazione” 2014 – 2020 con 
riferimento all’Azione IV “Innovazione” e all’Azione V “Green” in favore di soggetti 
che potranno attivare contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A) di cui 
alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, Art. 24, comma 3; 

VISTA  la Disposizione Dirigenziale n. 6552 (all. 54) dell’11/10/2021 con la quale è stata 
indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica 
per il reclutamento di due posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo 
pieno per il Settore Concorsuale 13/A2 Politica Economica, per il Settore Scientifico 
disciplinare SECS-P/02 Politica Economica;   

VISTA  la Disposizione Dirigenziale n. 7211 prot. n. 282105 del 03/11/2021, con la quale è 
stata  nominata la Commissione del bando di selezione pubblica per due posti da 
Ricercatore a tempo determinato per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
economiche – DSE e del  Dipartimento di Scienze Statistiche “Paolo Fortunati” – 
STAT;  

RILEVATA la presenza di un errore materiale all’articolo unico laddove si indica che il 
reclutamento  è di un posto da ricercatore;  

RITENUTO pertanto di dover procedere alla necessaria rettifica dell’errore materiale di cui al 
punto precedente; 

 
D I S P O N E 

 
- Articolo unico - 

  
La Disposizione Dirigenziale rep. 7211 del 03/11/2021 con la quale è stata nominata la 
Commissione del bando di selezione pubblica di cui in premessa è rettificata come di 
seguito indicato: le parole “un ricercatore” sono sostituite con le parole “due ricercatori”. 

 
      

  p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
               firmato digitalemente      Giovanni Longo 
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