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IL DIRIGENTE    

VISTA  la legge 09/05/1989, n. 168;     

VISTA  la legge 07/08/1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;   

VISTO  il D.P.R. 09/05/1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;   

VISTO  l’art. 24 della Legge 30/12/2010, 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 successive modifiche ed integrazioni;   

VISTO  il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato alla Commissione 
Europea in data 30 aprile 2021 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 
13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota 
LT161/21 del 14 luglio 2021, il quale piano si compone di 6 missioni e 16 componenti, 
e vista in particolare la Missione 4 Componente 2 (M4C2) “Dalla Ricerca all'Impresa”; 

VISTI   i progetti approvati nell’ambito del PNRR relativi, in particolare, ai seguenti avvisi: 
«Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di 

“Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento 

di progetti di ricerca di base”», indetto con Decreto Direttoriale n. 341 del 15/03/2022 

(cosiddetto Bando Partenariati Estesi); 

VISTA   la Disposizione Dirigenziale n. 7960 del 12/12/2022 con la quale sono state indette 
procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di 66 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; 

VISTO il Decreto adottato con disposizione dirigenziale prot. 4549 del 10/01/2023, rep. 
129/2023, con il quale è stata disposta la nomina della Commissione Giudicatrice 
della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a 
tempo determinato per il Settore Concorsuale 01/A5 – Analisi Numerica e per il 
Settore scientifico disciplinare MAT/08 – Analisi Numerica; 

RILEVATO che nelle premesse del predetto Decreto, per mero errore materiale, è stato indicato 
l’allegato 27 alla Disposizione Dirigenziale n. 7960 del 12/12/2022, anziché l’allegato 
28; 

RILEVATA pertanto la necessità di rettificare l’indicazione dell’allegato cui si riferisce la nomina 
della commissione, da imputare all’allegato 28; 
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DISPONE   

Articolo unico 

Si rettificano le premesse al Decreto adottato con disposizione dirigenziale prot. 4549 del 
10/01/2023, rep. 129/2023, nel senso che la frase “VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 7960 (All. 
27) del 12/12/2022”, si legga e intenda “VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 7960 (All. 28) del 
12/12/2022”. 
Invariato il resto. 

   per il Dirigente dell’Area del Personale   

                    Firmato digitalmente Dott. Giovanni Longo 
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