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Servizio Personale Docente 

Settore Gestione stato giuridico del Personale Docente e degli Assegnisti di ricerca 
 

Decreto n. 1960 
 

IL RETTORE 

 
   

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 recante 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, e in particolare l’art. 22, contenente disposizioni sugli assegni di 
ricerca; 

Visto il D.R. n. 2495 del 6.6.2018, con il quale è stato emanato il “Regolamento per il 
conferimento degli assegni di ricerca”; 

Visto il D.R. n. 1854 del 15.5.2019, con il quale è indetta, tra le altre, per l’area scientifico-
disciplinare SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE, n. 1 selezione pubblica finalizzata al 
conferimento di n. 1 assegno di ricerca (1 anno) per il programma di ricerca n. 1 dell’allegato A del bando in 
parola; 

Considerato che il Responsabile scientifico ha chiesto di bandire la procedura chiedendo 
come titolo di studio la laurea magistrale delle classi LM-17 Fisica, LM-18 Informatica,  LM-40 
Matematica, LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, LM-82 Scienze statistiche;  

Considerato nel sopra menzionato allegato A cui al D.R. n. 1854 del 15.5.2019 per il 
programma di ricerca  n.  1 è stato erroneamente indicato come titolo di studio richiesto il  Dottorato di 
ricerca in “Matematica, in Fisica o in Informatica” anziché la laurea magistrale; 

 
D E C R E T A 

 
L’allegato A del D.R. n. 1854 del 15.5.2019 è parzialmente modificato nel senso che  il titolo 

di studio della selezione pubblica relativa al programma di ricerca  n. 1 è così modificato: laurea magistrale 
delle classi LM-17 Fisica, LM-18 Informatica,  LM-40 Matematica, LM-44 Modellistica 
matematico-fisica per l'ingegneria, LM-82 Scienze statistiche. 
 

 
Genova, 21.5.2019 

 
 

IL RETTORE 
  Firmato digitalmente 
  Prof. Paolo Comanducci 
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