
 

 
 

REP. DRD n 2595/2019 

PROT.    215056 

 
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. 2548/2019 PROT. 212518 in data 18.10.2019, con cui è stato emesso il bando di 
selezione pubblica, pubblicato in data 18.10.2019 e il cui termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione è il 04.11.2019, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca, inquadrabile nel S.S.D. VET/04 “Ispezione 
degli Alimenti di origine animale”, del quale è responsabile scientifico la Prof.ssa Silvia BONARDI; 
visto che,  all’art. 8  del suddetto bando, rubricato “Stipulazione del contratto”,   per mero errore materiale, al comma 1, 
tra i documenti che il vincitore dovrà produrre, all’atto della stipula del contratto, è indicato: “Dichiarazione di essere 
residente o domiciliato in Emilia Romagna”; 
ravvisata la necessità, in relazione a quanto sopra esposto, di rettificare il citato Decreto Rettorale DRD rep. N. 2548/2019 
PROT. 212518 in data 18.10.2019,  espungendo, pertanto,  il punto 1) del comma 1 dell’art. 8 “Stipulazione del contratto“ 
di cui sopra; 

 
decreta 

 
per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo: 
 

1 il Decreto Rettorale DRD rep. N.  2548/2019 PROT. 212518 in data 18.10.2019, è modificato limitatamente all’art. 
8, rubricato “Stipulazione del contratto”, nella sola parte riguardante il punto 1) del comma 1 che deve intendersi 
espunto. 

 
Parma,  23 ottobre 2019 
 

      IL DIRETTORE GENERALE               IL RETTORE 
  f.to   Silvana Ablondi                   Paolo Andrei 
                f.to IL PRORETTORE VICARIO 
               Paolo Martelli 
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