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Decretg ". /LW
IL RETTORE

Visto il D.R. n. 1071 del 18.03.2016 di indizione di selezioni pubbliche per il conferimento di assegni di
ricerca, pubblicato all'Alboweb in data 18.03.2016;

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Fisica n. 1208 del 4.4.2016, con il quale si richiede
l'attivazionè con particolare urgenza di un assegno di ricerca nell'ambito del Progetto UE LIFEI3NAT/IT/001061
WIIALESAFE, che si occupa della conservazione dei capodogli;

Considerato che l'urgenza e giustificata dalla necessità di svolgere e concludere specifiche attività di
ricerca entro dicembre 2017, nel rispetto della presenza stagionale di tali cetacei;

Ritenuto peftanto opportuno accogliere tale richiesta e integrare il numero di selezioni avviate con il
Decreto di indizione di cui sopra.

DECRETA

Art.l

Art. 1 - Per le motiv azioni indicate in premessa ,l'art.1, comma 1, del D.R. n. 1071 del 18.03.2016 è riformulato
come segue:
"Sono indette n. 35 selezioni pubbliche frnalizzate al conferimento di n. 39 assegni di ricerca nei
programmi specificati nell'allegato A che fa parte integrante del presente bando."

Arf. 2 - L'allegato A al bando è integrato dal documento denominato "Allegato A bis", che fa parte del presente
Decreto.

Art. 3 - Restano invariate le restanti disposizioni di cui al D.R. n. 1071 del 18.03.2016 e rimane invariata la
scadenza per la presentazione delle candidature, fissata ai sensi dell'art. 3 comma 2 per il18.04.2016 alle
ore 12..00.

lirt. 4 Il presente decreto di rettifica viene pubblicato all'Albo web e l'originale conservato presso l'Area
ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione - Settore dottorato e assegni di ricerca.

Genova, 05ÀPR.2016

Responsabile del procedimento: dott. Aldo Spalla
Tel.010/2099618
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