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     IL  28/03/2012- REG.   N.33 
SCADE IL  27/04/2012 

 

 
 
D.R. n. 1272 

 
I L R E T T O R E 

 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
 
VISTE  le leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
 
VISTA  la legge 16/06/1998, n.191; 
VISTO il D.P.R. 20/10/1998, n. 403 
VISTO  il D.M. 26/02/2004, n. 45 
VISTO il D.M. 28/07/2009, n. 89; 
VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240 –art.22-; 
VISTO il D.M. 09/03/2011, n.102 
VISTO il D.R. n.872 del 06/03/2012, con il quale è stata indetta n.1 procedura selettiva per il 

conferimento di n.1    assegno relativo a specifico programma di ricerca n. 02.05 per la 
collaborazione ad attività di ricerca; 

 
VISTA  la nota del Direttore del Dipartimento Interateneo di Fisica del  13/03/2012, con la quale ha 

precisato che nell’Allegato A ,parte integrante  del succitato D.R.n.872/2012 nei requisiti 
richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva di cui sopra è stato indicato per mero 
errore materiale il “”dottorato di ricerca”” anzichè i requisisiti previsti all’art.4 dello stesso 
decreto; 

 
RITENUTA,  pertanto, la necessità di rettificare parzialmente il succitato allegato A del D.R. n.872 del 

06/03/2012; 
 

D D D D E C R E T A:E C R E T A:E C R E T A:E C R E T A:    
 
 
Per i motivi addotti in premessa, l’allegato A, parte integrante del  D.R. n.872 del 06/03/2012, è parzialmente 
rettificato nel senso che i requisiti previsti per la partecipazione alla selezione per il conferimento di 1    assegno 
relativo a specifico programma di ricerca n. 02.05 per la collaborazione ad attività di ricerca sono quelli indicati 
all’art.4 del succitato decreto. 

Il presente decreto sarà reso pubblico, mediante affissione, nell’albo ufficiale di questa Amministrazione 
nonché, per via telematica, nel sito http://www.apd.ict.uniba.it.  

Dalla data di affissione del presente decreto decorre il termine perentorio di gg.30 previsto dall’art.5 del 
succitato D.R.n.872/2012.  

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le norme prescritte 
nel precedente D.R.n.872 del 06/03/2012, pubblicato all’Albo ufficiale di questa Università n.17 del 9/03/2012. 
Bari, 27/03/2012 
 
 
 IL RETTORE 
          Prof.Corrado Petrocelli  
 
 


