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I L   R E T T O R E 

Visto  il D.R. n. 4681 del 19/11/2019, con il quale sono stati approvati gli atti della 

Commissione giudicatrice preposta alla  selezione pubblica – indetta, tra le altre, con 

D.R. n. 3096 del 29/07/2019- per il reclutamento, di n.1 ricercatore con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell'art. 24, 

comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 

06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE 

DELL’APPARATO DIGERENTE, settore scientifico disciplinare MED/12 - 

GASTROENTEROLOGIA - Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, codice 

identificativo  3_RTDB_M_2019_03 

Considerato che nel citato D.R. n. 4681/2019 è riportato, per mero errore materiale, quale 

codice identificativo della selezione, “1_RTDB_M_2019_03” anziché 

3_RTDB_M_2019_03;
   Ritenuto, pertanto, di dover parzialmente rettificare il citato D.R. n. 4681/2019, nel senso che, 

quale codice identificativo della selezione, deve intendersi “3_RTDB_M_2019_03” 

anziché “1_RTDB_M_2019_03”; 

D E C R E T A 

 Per i motivi indicati in premessa, il D.R. n. 4681 del 29/03/2019 - con il quale sono stati 

approvati gli atti della Commissione giudicatrice preposta alla  selezione pubblica – 

indetta, tra le altre, con D.R. n. 3096 del 29/07/2019- per il reclutamento, di n.1 

ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni 

tre, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di 

attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, - per il 

settore concorsuale 06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E 

MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE, settore scientifico disciplinare MED/12 

- GASTROENTEROLOGIA - Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, codice 

identificativo  3_RTDB_M_2019_03- è parzialmente rettificato, nel senso che, quale 

codice identificativo della selezione, deve intendersi “3_RTDB_M_2019_03” anziché 

“1_RTDB_M_2019_03”.      
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