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Procedure valutative per la chiamata di n. 11 posti di Professore di seconda fascia, ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 -  2017PA244 - Allegato 7

Considerato che nel DR n. Rep. 3110/2017 del 21 settembre 2017, relativo alle procedure 

valutative per la chiamata din. 11 posti di Professore di seconda fascia ai sensi deH’art. 24, com

ma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 -  2017PA244, in particolare nell’ Allegato 7 - Procedura va

lutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Psi

cologia Generale -  DPG per il settore concorsuale 11/E3 - Psicologia Sociale, del Lavoro e delle 

Organizzazioni (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/05 Psicologia sociale) ai sensi dell'alt. 

24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella sezione “Specifiche funzioni che il professore 

è chiamato a svolgere” è stato riportato per mero errore materiale la seguente dicitura:

a) Ricerca e supervisione di attività di ricerca in ergonomia sociale e comunicazione me

diata dal computer;

b) Il docente, nell’ambito delle competenze dello specifico settore scientifico-disciplinare, dovrà es
sere in grado di garantire un’attività didattica funzionale ai corsi di studio in cui è impegnato il di
partimento.

anziché:

a) Ricerca e supervisione di attività di ricerca in psicologia sociale della salute e comuni

cazione in ambito socio-sanitario;

b) Il docente, nell’ambito delle competenze dello specifico settore scientifico-disciplinare, 

dovrà essere in grado di garantire un’attività didattica funzionale ai corsi di studio in cui 

è impegnato il dipartimento.

Si precisa inoltre che è in corso di pubblicazione l’allegato corretto con la riapertura dei termini per 

la presentazione delle domande.
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