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DR 322/21 – Selezioni pubbliche, , per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 
17 posti di Ricercatore a tempo determinato, con regime d’impegno a tempo pieno, 
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non 
rinnovabile, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, per lo 
svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, ed in particolare n. 1 posto per il Settore Concorsuale 02/C1_ASTRONOMIA, 
ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI – S.S.D. FIS/06_FISICA 
PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE presso la SCUOLA 
DI INGEGNERIA (SI-UNIBAS) 
 “Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della legge 240/2010” (D.M. n. 856 del 16/11/2020/ D.M. 374 del 
16/04/2021) APPROVAZIONE ATTI – FIS/06_S.I. 

 

D.R. N. 204 DEL 13/05/2022 
PUBBLICATO ALL’ALBO UFFICIALE IL 17/05/2022 

 
ERRATA CORRIGE 

 

il seguente richiamo, preceduto da “VISTO” e riportato in premessa:  
 
“il D.R. n. 322 del 26/07/2021- avviso pubblicato sulla G.U.R.I. - 4 Serie Speciale Concorsi ed 
esami – n. 70 del 03/09/2021 , con cui sono state indette selezioni pubbliche, per titoli e 
discussione pubblica, per la copertura di n. 17 posti di Ricercatore a tempo determinato, con 
regime d’impegno a tempo pieno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata 
di 36 mesi, non rinnovabile, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, per lo 
svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti ed 
in particolare n. 1 posto per il Settore Concorsuale 11/A2_STORIA MODERNA – S.S.D. M-
STO/02_STORIA MODERNA presso il DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE (DISU);” 
 

è sostituito da: 
 

“il D.R. n. 322 del 26/07/2021- avviso pubblicato sulla G.U.R.I. - 4 Serie Speciale Concorsi ed 
esami – n. 70 del 03/09/2021 , con cui sono state indette selezioni pubbliche, per titoli e 
discussione pubblica, per la copertura di n. 17 posti di Ricercatore a tempo determinato, con 
regime d’impegno a tempo pieno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata 
di 36 mesi, non rinnovabile, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, per lo 
svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti ed 
in particolare n. 1 posto per il Settore Concorsuale 02/C1_ASTRONOMIA, ASTROFISICA, 
FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI – S.S.D. FIS/06_FISICA PER IL SISTEMA 
TERRA E IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE presso la SCUOLA DI INGEGNERIA (SI-
UNIBAS);” 

 
                                                                                                  IL RETTORE  

                                                  Prof. Ignazio M. MANCINI 
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