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Decreto Rettorale n. 251/19 – 15/07/2019 

 

Rettifica 

Procedura di selezione pubblica  

per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca  

presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 

 

IL RETTORE 

 

- Visto il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi 

dell’art. 22 della Legge 240/2010, approvato dal Comitato Esecutivo con delibera del 17 aprile 2019; 

- Vista la delibera del Consiglio di Facoltà del 18/04/2019, con la quale è stata richiesta l’attivazione di 

un assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca relativa al progetto di ricerca: 

“Antropologia dell’ambiente in contesti agricoli e di conservazione”; 

- Vista la delibera del Comitato Esecutivo del 17/04/2019 con la quale è stato deliberato di bandire la 

procedura di valutazione comparativa per la selezione del titolare dell’assegno di ricerca di cui al 

presente bando; 

- Visto il bando di cui al DR 250/19 del 27/06/2019 relativo alla selezione pubblica per il conferimento 

di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, presso l’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche; 

- Verificato che all’art. 6, lettera g), del suddetto bando, per mero errore materiale, è stato indicato che, 

“nel caso in cui il titolo di dottore di ricerca sia stato conseguito all’estero è necessario che il candidato 

dichiari di aver ottenuto il riconoscimento, ai sensi dell’art. 74 del DPR 382/80”, in contraddizione 

con quanto correttamente indicato all’art. 4, lettera a), “i titoli di studio conseguiti all’estero saranno 

esaminati dalla Commissione, che li potrà considerare equivalenti ai fini dell’ammissione, fatta salva 

la normativa vigente in materia”; 

- Considerato che, alla data odierna, non sono ancora pervenute candidature per la suddetta procedura 

di selezione pubblica; 

 

DECRETA 

 

L’art. 6 del bando di cui al DR 250/19 del 27/06/2019 è corretto come segue: 

 

Art. 6 - Contenuto della domanda di ammissione alla procedura selettiva 

Nella domanda di ammissione alla procedura selettiva il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena 

di esclusione: 
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a) il nome e cognome; 

b) la data e luogo di nascita; 

c) la cittadinanza; 

d) la residenza, nonché il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano 

trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva. Ogni eventuale cambiamento della propria residenza o 

del recapito indicato nella domanda di ammissione dovrà essere comunicato tempestivamente a questa Università; 

e) il codice fiscale; 

f) il recapito di posta elettronica o di posta elettronica certificata;  

g) il diploma di dottore di ricerca posseduto nonché la data di conseguimento e l’Università sede amministrativa del 

corso, nonché il titolo della tesi;  

h) la laurea posseduta o il titolo conseguito all’estero con l’indicazione della votazione ottenuta, della data e 

dell’Università presso cui è stata conseguita, nonché del titolo della tesi; 

i) la conoscenza della lingua straniera specificata per il progetto per cui si concorre; 

j) di non essere titolari di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite (ovvero indicare le borse di studio); 

k) se cittadino non appartenente all’Unione Europea presente sul territorio italiano, il possesso del permesso di 

soggiorno valido alla data di scadenza del bando; 

l) l’indicazione, ove prevista, della volontà di avvalersi della modalità di svolgimento del colloquio per via video 

telematica; 

 

I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella 

domanda di partecipazione alla procedura di selezione i benefici di cui all’art. 20 della medesima Legge, allegando copia 

della certificazione relativa allo stato di handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio. 

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione è obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa. 

 

Il Rettore 

Prof. Andrea Pieroni 

 


