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LINIVERSITA DEGLI STIJDI DI GENOVA
AREA RICERCA, TRASFERIMENITO TECNOLOGICO E
INTE RNAZI ONALI ZZ AZIONE
Decreto

" tl l"/

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 sisterna universitario, e in particolare l'at1. 22, contenente diiposizioni sugli asiegni di
ricerca;

Visto il D.R. n. 6144 del 27.7.2015, con il quale è stato emanato il "Regolarnento per il
conferimento degli assegni di ricerca";
Visto il D.R. n.2688 del 21.7.2017 e ss.mm.ii. con il quale, per l'area scientifico *
disciplirrare di INGEGI\TERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE è indena, rra le altre, una selezione
pubblica finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca di cui al programma n. 21 dell'allegato I del

bando in parola;;

Considerato che per
partecipazione alla procedura;

il

prograrnma sopra indicato non sono pervenute domande di

Vista la nota in data 31.8.2017, con la quale il responsabile scientifico del programma di
ricerca chiede la riapertura urgente dei termini della suddetta procedura, considerata l'esigenza dl avviare a
breve attività progettr-rali nell'ambito della ricerca di cui al suddetto programma;
Ritenuto opportuno accogliere l'istanza sopra indicata per le motivazioni richiamate;

DECRETA
Art. l. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica finalizzata al
conflerirnento di un assegno di ricerca nel programma indicato in premessa, indetta con D.R. n. 2688 del
21.7.2017 e ss.mm.ii, sono riapefti per la durata di giorni qr.rindici a decorrere dal giorno successivo a quello
di affìssione del presente decreto all'albo di Ateneo.

ArL2. Il diario della prova, con l'indicazione della sede in cui ha luogo, è contenuto, nell'allegato A al
presente Decreto. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non
sia stata comunicata l'esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Art' 3. Restano invariate

tutte le restanti previsioni del D.R. n. 2688 del21.1.2017 e ss.mm.ii.

Art'

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