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LA RETTRICE
Visto il proprio D.R. n. 411 – 2019 prot. n. 20540 del 17.05.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42
del 28.05.2019 con il quale sono state indette le procedure concorsuali relative a n. 3
Ricercatrici/Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di durata
triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 presso vari Dipartimenti;
Visto il comma 1 dell’art. 8 del predetto Bando (rubricato “Adempimenti della Commissione
giudicatrice”), il quale recita: “La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, previa
dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla
Legge, predetermina i criteri e le modalità per la valutazione preliminare dei candidati, secondo i
criteri e i parametri individuati dal D.M. 25.05.2011 n. 243, tenendo altresì conto dei criteri e delle
funzioni specifiche che la/il Ricercatrice/Ricercatore dovrà svolgere.
La Commissione predetermina inoltre i criteri da utilizzare per l’attribuzione di un punteggio
analitico ai titoli ed alle pubblicazioni dei candidati che, a seguito della valutazione preliminare,
verranno ammessi alla discussione, i criteri per l’accertamento della conoscenza della lingua
straniera e i criteri per l’accertamento della lingua italiana per i candidati stranieri”;
Rilevato che la frase “tenendo altresì conto dei criteri e delle funzioni specifiche che la/il
Ricercatrice/Ricercatore dovrà svolgere” è in contrasto con quanto previsto dall’art. 2 del medesimo
Bando, rubricato “Requisiti di ammissione alla selezione e cause di esclusione”;
Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del Bando di selezione emanato con D.R. n. 411 –
2019 prot. n. 20540 del 17.05.2019;
DISPONE
Art. 1 – È rettificato il comma 1 dell’art. 8 del D.R. n. 411 – 2019 prot. n. 20540 del 17.05.2019 come di
seguito riportato:
“La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, previa dichiarazione dei singoli componenti
della insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla Legge, predetermina i criteri e le
modalità per la valutazione preliminare dei candidati, secondo i criteri e i parametri individuati dal
D.M. 25.05.2011 n. 243.
La Commissione predetermina inoltre i criteri da utilizzare per l’attribuzione di un punteggio
analitico ai titoli ed alle pubblicazioni dei candidati che, a seguito della valutazione preliminare,
verranno ammessi alla discussione, i criteri per l’accertamento della conoscenza della lingua
straniera e i criteri per l’accertamento della lingua italiana per i candidati stranieri”;
Art. 2 – Sono riaperti i termini di presentazione delle candidature, secondo le modalità indicate all’art. 3
del Bando, per giorni 10 a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso
relativo alla presente Rettifica sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 3 – Restano validamente acquisite le domande già presentate entro il precedente termine di scadenza
del Bando, fissato al 27.06.2019.
L’Aquila, 03.07.2019
LA RETTRICE
F.to Prof.ssa Paola Inverardi
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