Area III – Didattica e Ricerca
UOR: Ufficio Formazione Post Laurea
IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

ACQUISITA

RITENUTO
RILEVATO
ATTESA

l’art. 17 dello Statuto;
la L. 30 dicembre 2010, n° 240, e, in particolare, l’art. 22, secondo cui “le Università
…, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca”;
il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 13 maggio
2011, registro n° 6, foglio n° 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – Serie Generale – n° 141 del 20 giugno 2011, con il quale è stato determinato
l’importo minimo lordo degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca banditi ai
sensi dell’articolo 22 della L. 30 dicembre 2010, n° 240;
il D.R. 9 novembre 2011, Rep. n° 2723, modificato con D.R. 2 aprile 2015, Rep. n°
1446, Prot. n° 22734, con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
il D.R. 12 settembre 2022, Rep. n° 1689, Prot. n° 280724, con il quale è stata indetta
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 2 assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca, ciascuno della durata di 12 mesi, presso il
Dipartimento di Informatica/DI (Responsabile Scientifico: Prof. Michele Nappi);
la nota del 13 settembre 2022 con la quale il Responsabile Scientifico ha chiesto
l’integrazione dei requisiti di ammissione alla selezione pubblica, come previsti
dall’articolo 3 del bando di concorso, includendo anche “la laurea magistrale o
specialistica o diploma di laurea VO in Matematica ovvero titolo equivalente”;
che la richiesta trova giustificazione nell’esigenza di reclutare figure professionali
altamente specializzate in possesso di titoli accademici idonei alla proficua
realizzazione dei Progetti di Ricerca di cui all’avviso di selezione;
che l’immediatezza della richiesta da parte del Responsabile Scientifico è tale da non
alterare la par condicio dei candidati;
la necessità di disporre la rettifica dell’articolo 3 dell’avviso di selezione,
DECRETA

Per le motivazioni descritte in premessa, l’articolo 3 del D.R. 12 settembre 2022, Rep. n° 1689, Prot. n°
280724, con il quale è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di
n° 2 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ciascuno della durata di 12 mesi, presso il
Dipartimento di Informatica/DI (Responsabile Scientifico: Prof. Michele Nappi) è rettificato così come di
seguito indicato:
Possono partecipare alla selezione pubblica di cui al presente bando di concorso, senza limitazioni di età e di cittadinanza, i
cittadini italiani o stranieri che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati:
Numero
assegni

2

Titolo del Progetto

Video
Analisi
mediante
Artificiale in Contesti Urbani

Requisiti per l’ammissione

Intelligenza

1. laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea VO
in Informatica o in Matematica ovvero titolo
equivalente;
2. curriculum scientifico-professionale
svolgimento dell’attività di ricerca

idoneo

per

lo

Tali requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione alla selezione pubblica.
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Nel caso in cui il candidato sia in possesso del titolo di studio di cui al comma 1 del presente articolo conseguito all’estero e lo
stesso non sia stato riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali o con le modalità di cui all’articolo 2 della L. 11
luglio 2002, n° 148, la Commissione Esaminatrice di cui al successivo articolo 5 valuterà, ai soli fini della partecipazione alla
selezione pubblica, la conformità dello stesso all’analogo titolo di studio rilasciato da Università italiane.
È escluso dal conferimento degli assegni il personale di ruolo delle Università e delle Istituzioni ed Enti Pubblici di Ricerca e
Sperimentazione, dell’Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) e
dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché delle Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto
equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n° 382.
È, altresì, escluso dal conferimento degli assegni colui che abbia un grado di parentela o di affinità, sino al quarto grado
compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o al Centro proponente, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o
un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università.
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