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LA RETTRICE
Visto il proprio D.R. Rep. n. 330 – 2019 Prot. n. 17913 del 30.04.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 34 del 30.04.2019 con il quale sono state indette le procedure concorsuali relative a n. 27
Ricercatrici/Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di durata
triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 presso vari Dipartimenti,
nell’ambito dell’intervento Linea 1, Mobilità dei Ricercatori;
Visto che, per mero errore, nel predetto bando, sono stati banditi n. 2 posti anziché 1 come da delibera del
Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche, all’interno del progetto del CETEMPS, n. 3 del
20.02.2019, trasmessa con nota n. 291 del 21.03.19 ed acquisita in pari data con prot. n. 7377 per il
Settore Concorsuale 04/A4 – Geofisica e Settore Scientifico Disciplinare GEO/12 – Oceanografia e
Fisica dell'Atmosfera (in tabella Posto A e posto B);
Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del bando di selezione in oggetto;
DISPONE
Art. 1 – È rettificato l’Art.1 del D.R. n. 330 – 2019 Prot. n. 17913 del 30.04.2019 relativo alla Tipologia
concorsuale e oggetto del contratto come segue:
“Presso l’Università degli Studi dell’Aquila sono indette le seguenti procedure selettive per
l’assunzione di n. 26 Ricercatrici/Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato e pieno di durata triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge
240/2010 presso vari Dipartimenti, nell’ambito dell’intervento Linea 1, Mobilità dei Ricercatori.”
Art. 2 – È eliminato il Posto B del Settore Concorsuale 04/A4 – Geofisica e Settore Scientifico
Disciplinare GEO/12 – Oceanografia e Fisica dell'Atmosfera.
Art. 3 – Resta valido il termine per la presentazione delle domande di 30 giorni già in corso dal giorno
successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Avviso relativo al Bando D.R.
Rep. n. 330 – 2019, avvenuta in data 30.04.2019, con scadenza 30.05.2019.

L’Aquila, 07.05.2019
LA RETTRICE
F.to Prof.ssa Paola Inverardi
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