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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Decreto
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IL RETTORE
Visto il D.R. n. 1946 del14.5.2018, con il quale sono indette n. 40 selezioni pubbliche
per il conferimento di n. 40 assegni di ricerca, pubblicato all'Alboweb in data 15.5.2018.
Visto il Decreto d'urgenza n.2070 del17.5.2018, del Direffore del Dipartimento di
Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, con il quale si richiede
l'attivazione con particolare urgenza di un assegno di ricerca per lo svolgimento di un progetto di
ricerca dal titolo "Modelli e procedure innovative per la sostenibilità energetica di campus
universitari";
Considerato che il Responsabile scientifico dell'assegno Prof. Federico DELFINO ha
segnalato che la motivazione dell'urgenza è che l'assegno deve essere awiato a partire dal mese di
seffembre 2018 e non sono previsti ulteriori bandi in tempo utile per l'attivazione entro tale data;
Ritenuto pertanto opportuno accogliere tale richiesta e integrare il numero di selezioni
awiate con il Decreto di indizione di cui sopra.

DECRETA
ART.

1
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Per le motivazioni indicate in premessa,l'art.1, comma 1, del D.R. n. 1946 del14.5.2018 è
riformulato come segue:
""Sono indette n. 41 selezioni pubbliche finalizzate al conferimento di n. 41 assegni di ricerca nei
programmi specificati nell'allegato A che faparte integrante del presente bando."

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

Restano invariate le restanti disposizioni di cui al D.R. n. 1946 del14.5.2018 e rimane invariata la
scadenza per la presentazione delle candidature, fissata ai sensi dell'art. 3 comma 2 pet il 14.6.2018
alle ore 12.00.

Il

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

ricerca
Genova

t, lot lr,

Responsabile del procedimento:
Tel. 010/209961 8

il^

dott AJdo Spa]la

1OO3

