Area IV – Risorse Umane
Ufficio Reclutamento e Organico Personale Docente

IL RETTORE
VISTO il D.R. n. 396 del 04.03.2021, pubblicato sulla G.U. n. 25 del 30.03.2021 e all’Albo
Ufficiale di Ateneo il 31.03.2021, con il quale sono state indette le procedure di selezione ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lett b) della L. 240/2010 per la copertura di n. 22 posti di ricercatore a tempo
determinato con risorse dei Piani Straordinari di cui al D.M. n. 83 del 14.05.2020 e al D.M. n. 856 del
16.11.2020 - (Cod. Concorso da BRIC/PS/134 a BRIC/PS/155) - con scadenza il 29.04.2021;
VISTA la nota prot. n. 126941 del 21.04.2021 con la quale il direttore del Dipartimento di
Ingegneria Civile riferisce che, per un mero errore materiale di trascrizione, nella scheda profilo allegata
al bando per la procedura concorsuale BRIC/PS/154 sono stati riportati riferimenti al SSD ICAR/09
“Tecnica delle Costruzioni” anziché ICAR/08 - “Scienza delle Costruzioni”;
VERIFICATO che la scheda profilo della procedura selettiva BRIC/PS/154, in relazione al campo
che contiene le specifiche sulla conoscenza della lingua, richiede che l’accertamento della lingua inglese
avverrà tramite la lettura e traduzione di un brano scientifico ed un colloquio “su argomenti della
Tecnica delle Costruzioni” anziché “su argomenti della Scienza delle Costruzioni”;
VERIFICATO altresì che nel campo che riporta i riferimenti all’ attività di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, si fa menzione allo svolgimento di tali attività “nell’ambito degli
insegnamenti propri del Settore Scientifico-Disciplinare ICAR/09 - “Tecnica delle Costruzioni” anziché
“nell’ambito degli insegnamenti propri del Settore Scientifico-Disciplinare ICAR/08 - “Scienza delle
Costruzioni”;
RITENUTO necessario procedere alla rettifica della scheda profilo BRIC/PS/154 riportata nel
dispositivo del summenzionato decreto
DECRETA
di rettificare l’art. 1 del D.R. rep. n. 396 del 04.03.2021, limitatamente alla scheda profilo del
concorso BRIC/PS/154, nei campi relativi alle informazioni sulla conoscenza della lingua e sull’attività di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, da intendersi “nell’ambito degli insegnamenti
propri del Settore Scientifico - Disciplinare ICAR/08 - “Scienza delle Costruzioni” anziché “quelli del
Settore Scientifico - Disciplinare ICAR/09 - “Tecnica delle Costruzioni”.
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito istituzionale dell’Ateneo.

Il RETTORE
Vincenzo Loia
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005
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