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IL RETTORE
Visto il D.R. n. 1946 del l4.5.2ll8,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 D.R. n. 2153 de|22.5.2018, di rettifica del precedente D.R. n.1946 del 14.5.2018,
con il quale sono indette n.41 selezioni pubbliche finalizzate al conferimento di n.41 assegni di ricerca,
pubblicato all'Alboweb in data 22.5.2018.
Visto il Decreto d'urgenza n. 2274 del 29.5.2018, del Direttore del Dipartimento di
Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno Infantili (DINOGMD, con il quale
si richiede l'attivazione con particolare urgelza di un assegno di ricerca per lo svolgimento di un progetto
di ricerca dal titolo "Potenziamento delle funzioni corticali: effetto di un protocollo di neuromodulazione
sulla performance del cammino durante condizioni di doppio compito in pazienti affetti da malattia di
Parkinson";
Considerato che il Responsabile scientifico dell'assegno, Prof.ssa Elisa PELOSIN, ha
segnalato che la motivazione dell'urgenza è che l'assegno deve essere awiato a partire dal mese di
settembre 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,
come segue:

l'art. l,-comma 1, del D.R. n. 1946 del14.5.2018

"Sono indette n. 42 selezioni pubbliche ftnalizzate al conferimento di n. 42 assegni
programmi specificati nell'allegato A che fa parte integrante del presente bando."
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L"'Allegato A" di cui al D.R. n. 1946 del 14.5.2018 e l"'Allegato A bis" di cui al D.R. n. 2153 del
22.5.2018 sono integrati dal documento denominato "Allegato A tris", che fa parte del presente Decreto.
Restano invariate le restanti disposizioni di cui al D.R. n. 1946 del 14.5.2018 e al D.R. n. 2153 del
22.5.2018, e rimane invariata lascadenzaper la presentazione delle candidature, fissata ai sensi dell'art. 3
comma 2 del D.R. n.1946 del 14.5.2018 per il14.6.2018 alle ore 12.00.

Il presente decreto di rettifica viene pubblicato all'Albo web e l'originale conservato
e trasferimento tecnologico
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