
 

 
 

REP. DRD n°  3174/2018 

PROT.   252219 

 
I L   RETTORE 

 
Preso atto dello Statuto; 
visto il Codice di comportamento ed il Codice Etico di Ateneo; 
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
vista la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”  ed in 
particolare, gli articoli 18 e 22; 
visto il ”Regolamento per il conferimento ed il rinnovo di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge n. 240/2010; 
visto il Decreto Rettorale DRD rep. N. 3139/2018 PROT. 247753 in data 14.12.2018, con cui è stato emesso il bando di 
selezione pubblica, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca, inquadrabile nel S.S.D. ING-IND/14 “Progettazione 
meccanica e costruzione di macchine”, del quale è responsabile scientifico il Prof. Fabrizio MORONI,  così come richiesto 
con delibera del Consiglio del  Dipartimento di Ingegneria e Architettura,  seduta del 22.11.2018, assunta a prot. n. 
236418 in data 28.11.2018,   pubblicato in data 17.12.2018 e il cui termine di scadenza per la presentazione delle 
domande di partecipazione è il 3.01.2019; 
visto che,  all’art. 3  del suddetto bando, rubricato Requisiti Generali,   per mero errore materiale, tra i titoli preferenziali 
richiesti per l’accesso alla selezione viene indicato: “…Costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione degli Assegni il 
possesso del titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente conseguito all’estero…In particolare per l’assegno costituisce 
titolo preferenziale il possesso del Dottorato di Ricerca in Fisica”,  mentre  l’estratto del verbale non riporta alcun requisito 
specifico riferito al  dottorato tra i titoli preferenziali; 
ravvisata la necessità, in relazione a quanto sopra esposto, di rettificare il citato Decreto Rettorale DRD rep. N. 3139/2018 
PROT. 247753 in data 14.12.2018,  unicamente nella parte in cui, all’art.3 “Requisiti generali “ si indica:”… Costituisce 
titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione degli Assegni il possesso del titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente  
conseguito all’estero…In particolare per l’assegno costituisce titolo preferenziale il possesso del Dottorato di Ricerca in 
Fisica.”,  che deve intendersi : “…Costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione degli Assegni il possesso del titolo 
di dottore di ricerca, o titolo equivalente conseguito all’estero …”; 
ravvisata, conseguentemente, la necessità di procedere con la riapertura dei termini di presentazione della domande di 
partecipazione alla selezione concorsuale di cui trattasi; 

 
decreta 

 
per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo: 
Art. 1  il Decreto Rettorale DRD rep. N. 3139/2018 PROT. 247753 in data 14.12.2018, è modificato limitatamente all’art. 

3, rubricato “Requisiti Generali”, nella sola parte riguardante l’indicazione dei titoli preferenziali, che deve 
intendersi: “…Costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione degli Assegni il possesso del titolo di dottore 
di ricerca, o titolo equivalente conseguito all’estero, oppure per le discipline mediche, il titolo di specializzazione di 
area medica…”;  

Art. 2   in conseguenza di quanto esposto all’art. 1 del presente decreto, la data di scadenza prevista per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva di cui trattasi, è fissata al  04.01.2019; 

Art. 3  sono fatte salve le domande comunque pervenute entro i termini già previsti dal Decreto Rettorale DRD n. 
3139/2018 PROT. 247753 del 14.12.2018. 

 
Parma,  19.12.2018 
 

      IL DIRETTORE GENERALE               IL RETTORE 
     f.to Silvana Ablondi                   Paolo Andrei 
        f.to il pro rettore vicario Paolo Martelli 
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