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Decreto ", 6566

IL RETTORE

Visto il D.R. n.4365 del 17.9.2018, con il quale sono indette n.38 selezionipubbliche
per il conferimento di n.38 assegni di ricerca. pubblicato all'Alboweb in data 11.9.2018.

Visto il Decreto d'urgenza n.440212018 del 18.9.2018, del Direttore del Dipartimento
di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei Trasporli, con il quale si richiede l'attivazione
con particolare urgenza di n. 2 assegni di ricerca per lo svolgimento di n. 2 progetti di ricerca dal titolo
"Politiche transnazionali per il controllo e la riduzione dell'impatto acustico dei porti" e "Analisi di
irnpiego del Gas Naturale Liquefatto (GNL)";

Considerato che il Responsabile scientifìco degli assegni, Prof. Corrado Schenone, ha

segnalato che la rnotivazione dell'urgenza è che gli assegni devono essere avviati a paftire dal rnese di
dicembre 2018 e non sono previsti Lrlteriori bandi in tempo utile per ['attivazione entro tale data;

Considerato inoltre che iResporrsabili scientifici dei programmi nn. 12,13 e lT hanno
segnalato alcune imprecisionineldiario d'esame dei colloqui dei rispettivi prograrnmil

Ritenuto pefianto oppoftuno accogliere tali richieste, integrando il numero di selezioni
avviate con il Decreto di indizione di cui sopra e rettifìcando I'Allegato A al bando.

DECRETA

ART. 1

l. Per le motivazioni indicate in premessa, I'art. l. comma 1, del D.R. n.4365 del 17.9.2018 è

rifonnulato cotne segue:
"Sono indette n. 40 selezioni pubbliche finalizz-ate al contèrimento di n. 40 assegni di ricerca nei
programmi specificati nell'allegato A che fa parte integrante del presente bando."

2. L'allegato A al bando è integrato dal docr-urento denominato "Allegato A bis". che fa parte del
presentc Decreto.

3. Il diario d'esame deiprogramminn. 12, l3 e l7 è cosìmodificato:

Programma n. 12

"Svolgimento del colloquio: il giorno 31.10.2018 alle ore 12.30 presso il Dipartimento di
Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-lnfàntili (DINOGMI).
Largo Paolo Daneo 3, Genova."

Programma n. 13
"svolgimento tlet colloquio: il giorno 26.10.2018 alle ore 15.30 presso il Dipaninrento di

Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-lnfantili (DINOGMI),
Studio del Prof. Uccelli. Largo Paolo Daneo 3, Cenova."
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4.

5.

Programma n. l7
"'Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 26.10.2018 alle ore
9.00 presso il Dipaftirnento di Neuroscienze. riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze
materno-infantili (DINOGMI), Largo Paolo Daneo 3, Genova.

Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché I'indicazione dei candidati
ammessi al colloquio: il giorno 26,10.2018 alle ore 12.00 presso il Diparlimento di
Neuroscienze, riabilitazione, oftahnologia. genetica e scierrze materno-infantili (DINOGMI),
Largo Paolo Daneo 3, Genova.

Svolgimento del colloquio: il giorno 26.10.2018 alle ore 13.00 presso il Dipartirnento di
Neuroscienze, riabilitazione, oftalntologia, genetica e scienze matemo-infantili (DINOGMI),
Largo Paolo Daneo 3. Genova."

Restano invariate le restantidisposizioni di cui al D.R. n.4365 del 11.9.2018 e rimane invariata la
scadenza per la presentazione delle candidature, fissata ai sensi dell'ar1.3 comma 2 per il
17.10.201 8 alle ore 12.00.

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

Genova,
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