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OGGETTO:

Rettifica oggetto decreto rettorale n. 2817 del 1° agosto 2019.

IL RETTORE

Premesso che con Decreto Rettorale n. 532 del 14 febbraio 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U.,  
IV  serie  speciale,  n.  19  dell’8  marzo  2019,  è  stato  emanato  il  bando  per  le  procedure  selettive  per 
l'assunzione di n. 11 Ricercatori a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art.  
24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2019RUA01
Premesso che con il  citato  decreto  rettorale n.  532 del  14 febbraio  2019 è stata  bandita la  procedura 
selettiva 2019RUA01 – Allegato 2 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di  
impegno a tempo definito presso il Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA, per il settore 
concorsuale 08/C1 – DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL’ARCHITETTURA (profilo: settore 
scientifico disciplinare ICAR/11 – PRODUZIONE EDILIZIA) ai sensi dell’art.  24 comma 3 lettera a) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Considerato che per mero errore materiale nel decreto rettorale n.  2817 del 1° agosto 2019 con il quale 
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato 
presso il  Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA, per il settore concorsuale 08/C1 – 
DESIGN  E  PROGETTAZIONE  TECNOLOGICA  DELL’ARCHITETTURA  (profilo:  settore  scientifico 
disciplinare ICAR/11 – PRODUZIONE EDILIZIA) ai sensi  dell’art.  24 comma 3 lettera a) della Legge 30 
dicembre  2010,  n.  240  nell’oggetto  è  stato  indicato  che  la  procedura  selettiva  riguardava  un  posto  di 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno anziché a tempo definito
Ritenuto opportuno procedere alla rettifica dell’oggetto del decreto rettorale n. 2817 del 1° agosto 2019
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Visto il Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della  
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, vigente alla data di emanazione del bando
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 
e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di procedere a rettificare l’oggetto del decreto rettorale n. 2817 del 1° agosto 2019 nel seguente modo:
“Procedura selettiva 2019RUA01- Allegato 2 per l’assunzione di n.1 ricercatore a tempo determinato,  
con regime di impegno a Tempo definito, presso il Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale 
-  ICEA,  per  il  settore  concorsuale  08/C1  –  DESIGN  E  PROGETTAZIONE  TECNOLOGICA 
DELL’ARCHITETTURA (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/11 – PRODUZIONE EDILIZIA) ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”
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2. di  incaricare  l’Ufficio  Personale  docente  dell’esecuzione  del  presente  provvedimento,  che  verrà 
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 
Il Rettore

Prof. Rosario Rizzuto
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005
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