Dipartimento Organi di Senso

Avviso di Rettifica Bando di Selezione Prot. 185 Classif. VII/1 per il
Conferimento di n.1 assegno per lo svolgimento di attività di Ricerca di
categoria A Tipologia II
Presso il Dipartimento Organi di Senso"
IL DIRETTORE
VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22;
VISTO lo Statuto dell’Università;
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con DR n.
4246 del 05.12.2011, modificato con DR n. 4108 del 19.11.2012;
VISTO il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l’importo minimo lordo annuo degli
assegni di ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in
una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’amministrazione;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione,
rispettivamente del 12.04.2011 e del 19.04.2011;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 1.07.2014, con la quale sono stati
attribuiti 3 assegni di ricerca al Dipartimento Organi di Senso ciascuno pari ad €
16.303,,42;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 febbraio 2015, con la quale è
stata approvata l’istituzione di un Bando per un assegno di ricerca annuale,
rinnovabile, di categoria A) tipologia II;
RILEVATO che per mero errore materiale nell’art.1 del Bando n. 1/2015 prot. n. 185
Classif. VII/1 del 17 marzo 2015 è stata indicata la Tipologia I;
RITENUTO pertanto di dover proceder alla suddetta rettifica che comporta lo
slittamento dei termini di presentazione delle domande di partecipazione;
VALUTATA l’opportunità di dover rettificare l’Art. 1 del Bando prot. 185 Classif. VII/1
DISPONE
Art. 1
Per le motivazioni espresse nel preambolo, il Bando di selezione emanato con prot.
n. 185 Classif. VII/1 in data 17 marzo 2015 l’art.1 è così modificato: “E’ indetta una
procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, nell’ambito dell’area scientifica di
interesse del Dipartimento per l’attribuzione di n. 1 (uno) assegno per lo svolgimento
di attività di ricerca di categoria A) Tipologia II della durata di 1 (uno) anno per i
seguenti settori scientifico-disciplinari: MED/30, MED/31, MED/32,ovvero l’area CUN
06/F, ovvero la macro-area 06/F presso il Dipartimento Organi di Senso
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con la presentazione diretta da
parte dei candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni”.
Art. 2
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è prorogato al 23.04
2015. Le stesse domande di partecipazione alla selezione dovranno essere inviate
all’indirizzo e-mail : dipartimentoorganidisenso@uniroma1.it indicando il Bando n.
1/2015 prot. 185 Classif. VII/1 del 17 marzo 2015 e l’avviso di rettifica del 14 aprile
2015 prot. n. 206.

Art. 3
Per quanto non espressamente modificato, si conferma quanto previsto dal Bando
di selezione prot. 185 Classif. VII/1
Il presente decreto verrà pubblicato mediante affissione all'Albo di questo
Dipartimento e pubblicazione sul sito web del Dipartimento Organi di Senso,
sul sito dell’Università: http://www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/concorsi,
del
MIUR:
https://ateneo.cineca.it/bandi
e
dell’Unione
Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess.
Roma, 14 aprile 2015
Prot. 206
Classif. VII/1

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof. Giancarlo Cianfrone
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