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IL RETTORE 
 

VISTO l’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in merito alla disciplina riguardante gli 

assegni conferiti dalle Università per lo svolgimento di attività di ricerca; 

 

VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi di Roma Tre per gli assegni di ricerca; 

 

VISTI lo Statuto e il Regolamento generale di Ateneo; 

 

VISTO  il proprio D.R. n. 202/2014 del 03/03/2014 con cui, a seguito delle prescritte delibere del 

Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, è stato bandito un assegno di 

ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di FILOSOFIA COMUNICAZIONE e 

SPETTACOLO; 

 

VERIFICATO che il verbale del Consiglio di Dipartimento inizialmente trasmesso e contenente la 

richiesta di attivazione di un assegno è stato successivamente corretto con la richiesta di 

attivazione di due assegni a valere sul bando PRIN 2012 e re-inviato all’Ufficio 

competente, che per mero errore materiale non ha tenuto conto di tale precisazione nella 

predisposizione delle proposte di delibera sottoposte al Senato Accademico e al Consiglio 

di Amministrazione e nella redazione del successivo bando di selezione, emanato con D.R. 

n. 202 del 03/03/2014; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza alla rettifica del bando sopracitato, adottando un 

provvedimento ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera n) dello Statuto di Ateneo, da 

sottoporre alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle 

prime riunioni utili; 

 

SENTITO il Direttore Generale; 
 

DECRETA 
 

Art.1 

Il primo comma dell’art. 1 del D.R. n. 202/2014 del 03/03/2014 è così modificato: 

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esame-colloquio per l'attribuzione di n. 2 

assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, di durata annuale e rinnovabili nei termini di legge, 

a candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all’estero, o titolari di 

laurea (di II livello o conseguita secondo l’ordinamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 

509/99) purché in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività 

di ricerca. 
Art.2 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è prorogato al 

giorno 15 aprile 2014. 

Art.3 

Restano invariate tutte le altre disposizione contenute nel predetto D.R. 

Art. 4 

 Il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione nelle prime riunioni utili, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera n) dello Statuto di Ateneo. 
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