
 
 
Prot. 85/2008/amm/leg/aa 

Decreto Rettorale n. 69 del 07/07/2008 
 
Rettifica dell’allegato B del Decreto Rettorale n. 64/08 del 06/06/2008, con il quale è stata 
indetta la procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di Professore universitario di 
ruolo di seconda fascia presso la Facoltà di Scienze Gastronomiche dell’Università degli Studi 
di Scienze Gastronomiche - Settore scientifico-disciplinare: L-ART/06 – CINEMA, 
FOTOGRAFIA E TELEVISIONE.  

IL RETTORE 
 

• Visto il Decreto Rettorale n. 64/08 del 06 giugno 2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 
46 del 13 giugno 2008 – IV serie speciale – con il quale è stata indetta la procedura di 
valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di ruolo di 
seconda fascia presso la Facoltà di Scienze Gastronomiche dell’Università degli Studi di 
Scienze Gastronomiche - Settore scientifico-disciplinare: L-ART/06 – CINEMA, 
FOTOGRAFIA E TELEVISIONE; 

• Considerato che per mero errore materiale, nel dispositivo dell’allegato B è stato richiamato 
il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 – "Ogni stampatore ha 
l’obbligo di consegnare, per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari 
alla Prefettura della provincia nella quale ha sede l’officina grafica ed un esemplare alla 
locale Procura. L’obbligo comprende anche ogni successiva edizione o ristampa con 
qualsiasi modificazione nel contenuto o nella forma. Per ogni ristampa identica alla 
pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla Prefettura"; 

• Considerato che il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 non è 
applicabile in quanto è stato abrogato dalla Legge 106 del 15 aprile 2004, secondo quanto 
indicato dal regolamento D.P.R. del 3 maggio 2006 n. 252, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale n. 191 del 18 agosto 2006, 

 
DECRETA 

 
Il dispositivo dell’allegato B del decreto rettorale n. 64/08 del 06 giugno 2008, citato in premessa, per la 
parte relativa alle pubblicazioni stampate totalmente o parzialmente in Italia, è rettificato nel modo 
seguente:  
“Per i lavori prodotti totalmente o parzialmente in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti  
dalla Legge 106 del 15 aprile 2004 secondo quanto indicato dal regolamento D.P.R. del 3 maggio 2006 
n. 252, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 191 del 18 agosto 2006. L’assolvimento di tali obblighi va 
certificato con idonea documentazione da unire ai lavori stessi, che attesti l’avvenuto deposito oppure 
con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.” 
Restano invariate tutte le altre disposizioni dell’allegato B del Decreto Rettorale n.  64/08 del 06 giugno 
2008. 
 
 
Pollenzo, 7 luglio 2008 
 

Il Rettore 
Prof. Alberto Capatti 

 


