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Selezione pubblica per il conferimento di n. 4 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca –
SSD ING-IND/09 dal titolo: “Attività di ricerca sulle Metodologie diagnostiche e
prognostiche e sviluppo di sensori per il monitoraggio di integrità funzionale applicato al
settore aeronautico e dei trasporti”– Bando D.D. 541/2020 – referente scientifico prof.
Antonio Ficarella– riapertura termini

Oggetto:

IL DIRETTORE
VISTO
VISTO

CONSIDERATO
VISTA
RITENUTO

il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività
di ricerca, di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” di questa Università,
emanato con D. R. n. 184 del 11/3/2015;
il DD. 541/2020 del 23/9/2020 con cui è stata bandita la Selezione pubblica per il
conferimento di 4 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD INGIND/09 dal titolo: “Attività di ricerca sulle Metodologie diagnostiche e
prognostiche e sviluppo di sensori per il monitoraggio di integrità funzionale
applicato al settore aeronautico e dei trasporti”– referente scientifico prof. Ficarella;
che in data 23/10/2020, sono pervenute soltanto due candidature a fronte dei quattro
posti banditi;
la richiesta del docente di riapertura dei termini del bando di ulteriori 15 giorni (prot. n.
131801 del 26/10/2020);
necessario riaprire i termini per la presentazione delle candidature nell’ottica di
consentire l’assegnazione delle quattro posizioni richieste e garantire il regolare
prosieguo delle attività progettuali;
DECRETA

Art.1

Autorizzare, di ulteriori 15 giorni a decorrere dalla data del presente provvedimento, la riapertura dei
termini per la presentazione delle del bando di cui al DD. n. 541 del 23/9/2020

Art.2

Lasciare invariate tutte le altre condizioni previste dal bando di concorso di cui al D.D. n.541 del
23/9/2020;

Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo on-line di Ateneo e sul sito di Ateneo nella sezione
“Bandi e Concorsi”.
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