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Decreto n, 4OCi§8

IL RETTORE

Visto il D.R. n.9658 del 16.11.2015 di indizione di selezioni pubbliche per il conferimento di assegni di
ricerca. pubblicato all'Alboweb in data 1 7.1 1.201 5;

Considerato che il Prof. Piana, responsabile scientifico del Programma n. I "Metodi computazionali per
I'analisi e la classificazione di serie temporali di dati del satellite SDO/HMI per la predizione di brillarnenti solari". di cui
all'allegato A al D.R. in parola, ha segnalato in data 1.12.2015, che. per mero errore n-ìateriale, è stato corxruricato ur-r

Diario delle prove di esame errato, e ha clriesto la rettifica dello stesso;
Rilevato che la comunicazione del Diario delle prove di esame effettuata tramite il Bando ha valore di

notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata comunicata I'esclusione sono tenuti a presentarsi, senza
alcun preavviso, presso la sede di esante;

Ritenuto peftanto opporluno di procedere sollecitamente alla rettifìca del Diario delle prove secondo le
indicazioni pervenute dal responnsabile scientifico;

DECRETA

Art. 1

Art. I Per Ie motivazioni indicate in premessa, il Diario delle prove di cui all'allegato A del D.R. n.9658 del
16.11.2015.Programman. l"Metodi computazionali perl'analisielaclassificazionedi serietemporali di
dati del satellite SDO/HMI per la predizione di brillamenti solari", è riformulato come seglre:
"Affissione dei criteri per Ia valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 7.1.2016 alle ore 9.00
presso il Dipartimento di Matematica (DIMA), Via Dodecaneso 35, 16146 Genova
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché I'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 7.1.2016 alle ore 12.00 presso it Dipartimento di Matematica (DIMA). Via
Dodecaneso 35, 16146 Genova
Svolgimento del colloquio: il giorno 7.1.2016 alle ore 15.00 presso il Dipartirnento di Matematica
(DIMA), Via Dodecaneso 35. 16146 Genova."

Art.2 Restano invariate le restanti disposizioni di cui al D.R. n.9658 del 16.11.20i5 e rimane invariata la
scadenza per la presentazione delle candidature. fissata ai sensi dell'ar1. 3 comma 2 per il 18.12.2015 alle
ore 12.00,

Art.3 Il presente decreto di rettifica viene pubblicato all'Albo web e I'originale conservato presso l'Area
ricerca, trasferimento tecnologico e internaztonalizzazione - Settore dottorato e assegni di ricerca.
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