
 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP           PROT.              del                          

 
 

IL 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. 6737 del 04/11/2020 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 definito, ai sensi dell’art. 24 comma 
3 lettera b) (senior) della L. 240/2010, per lo svolgimento del progetto dal titolo: “Analisi 
di profili di espressione genetica ad impatto prognostico e predittivo nel carcinoma 
squamoso e nei disordini potenzialmente maligni del cavo orale” – (Settore 
Concorsuale 06/F1 - Malattie Odontostomatologiche e per il Settore scientifico 
disciplinare MED/28 - Malattie Odontostomatologiche), il cui posto è attivato per le 
esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie 
- DIBINEM dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, sede di Bologna - che 
sarà sede prevalente di servizio del ricercatore; 

 
VERIFICATO che, per mero errore materiale, all’articolo 2 della Disposizione Dirigenziale n. 

6737 del 04/11/2020 appena menzionata, si fa riferimento allo svolgimento da 
parte del ricercatore di 350 ore di didattica integrativa e servizio agli studenti in 
luogo delle 200 ore previste dall’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, nonché, conseguentemente, dall’art. 10 del 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.; 

 
CONSIDERATA la necessità di ovviare a tale errore materiale;  
 

 
 
 





DISPONE 
 

Art. Unico  
 

La modifica del primo paragrafo dell’articolo 2 del bando di concorso emanato con Disposizione 
Dirigenziale n. 6737 del 04/11/2020, il quale è da intendersi così riformulato: “È previsto lo 
svolgimento di 200 ore di attività di didattica integrativa e servizi agli studenti da svolgersi per ciascun 
anno accademico di validità del contratto stesso. Sono previste, all’interno delle 200 ore di cui sopra, 
60 ore di didattica frontale.” 
Invariato il resto. 
 

 
  per Il Dirigente dell’Area del Personale 

      Firmato digitalmente Dott. Giovanni Longo 
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