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IL RETTORE
Visto il proprio D.R. n. 1184 – 2019 prot. n. 62326 del 05.11.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
91 del 19.11.2019 con il quale sono state indette le procedure concorsuali relative a n. 7
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 l’Allegato 5 al sopra citato decreto relativo al numero di massimo di pubblicazioni previste per la
partecipazione alla procedura selettiva relativa al S.C. 06/B1 – Medicina Interna e S.S.D. MED/09
- Medicina Interna presso il Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita
e dell’Ambiente;
Considerato che il numero minimo di pubblicazioni non può essere inferiore a dodici ai sensi della
Legge 240/2010;
Vista la necessità di provvedere alla rettifica del Bando di selezione emanato con D.R. n. 1184 – 2019
prot. n. 62326 del 05.11.2019;
DECRETA
Art. 1 – È rettificato l’Allegato 5 del D.R. n. 411 – 2019 prot. n. 20540 del 17.05.2019 con: Numero
massimo di pubblicazioni: 12 (dodici).
Art. 2 – Sono prorogati i termini di presentazione delle candidature, secondo le modalità indicate all’art.
3 del Bando, per giorni 30 a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso
relativo alla presente Rettifica sulla Gazzetta Ufficiale.

L’Aquila, 22.11.2019
IL RETTORE
F.to Prof. Edoardo Alesse
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