
U.P.D.R./ VII.1. 
I L   R E T T O R E 

Vista la L. 30/12/2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

Visto il “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24 della legge 30.12.2010 n. 240 e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro” 
emanato con D.R n. 1177 del 5/4/2017; 

Visto  il D.R. n. 2958 del 3/8/2017, con il quale è stata indetta la selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per il reclutamento di un 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 12/D1 – Diritto 
amministrativo – Dipartimento di Scienze Politiche (cod. id.:RTD10B2017); 

Visto l’avviso relativo alla suddetta selezione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie 
Speciale - <Concorsi ed Esami> - n. 66 dell’1/9/2017; 

Visto, in particolare, l’art. 15 del citato D.R. 2958/2017, rubricato “Discussione pubblica dei 
titoli, della produzione scientifica e prova orale”;

Considerato che il predetto art. 15, relativamente alla data di svolgimento delle prove e alla 
data di pubblicazione della luogo e dell’ora, nonché dell’elenco degli ammessi, riporta, 
per mero errore materiale, quanto segue: “…La discussione pubblica dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche, nonché la prova orale volta ad accertare l’adeguata 
conoscenza della lingua straniera, si svolgeranno il giorno 5 ottobre 2017, fatto salvo 
eventuale rinvio. Il luogo e l’ora delle suddette prove, nonché l’eventuale rinvio delle 
stesse, saranno resi noti con avviso da pubblicare il giorno 29 settembre 2017 all’Albo 
Ufficiale on line dell’Università, disponibile sul sito internet istituzionale dello stesso 
all’indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/albo-ufficiale  nonché alla pagina: 
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-
ricercatori-a-tempo-determinato  L’elenco degli ammessi allo svolgimento della 
discussione e della prova orale sarà pubblicato il giorno 2 ottobre 2017 sul sito di Ateneo 
alla pagina http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-
ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato .   I candidati ammessi sono 
convocati sin d’ora per il giorno 5 ottobre 2017, fatto salvo eventuale rinvio, per la 
discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché per la prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera. La data di 
convocazione sopraindicata costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale.…”,  in luogo di
“…La discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché la prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera, si svolgeranno il 
giorno 12 ottobre 2017, fatto salvo eventuale rinvio. Il luogo e l’ora delle suddette prove, 
nonché l’eventuale rinvio delle stesse, saranno resi noti con avviso da pubblicare il 
giorno 4 ottobre 2017 all’Albo Ufficiale on line dell’Università, disponibile sul sito 
internet istituzionale dello stesso all’indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/albo-ufficiale  
nonché alla pagina: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-
ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato .   L’elenco degli ammessi allo 
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svolgimento della discussione e della prova orale sarà pubblicato il giorno 9 ottobre 
2017 sul sito di Ateneo alla pagina http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-
e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato . I candidati ammessi sono 
convocati sin d’ora per il giorno 12 ottobre 2017, fatto salvo eventuale rinvio, per la 
discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché per la prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera. La data di 
convocazione sopraindicata costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale.…. …”;

Ritenuto pertanto, di dover parzialmente rettificare il citato D.R. D.R. 2958/2017, nel senso che 
all’art. 15 dello stesso, in luogo del seguente periodo “…La discussione pubblica dei 
titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché la prova orale volta ad accertare 
l’adeguata conoscenza della lingua straniera, si svolgeranno il giorno 5 ottobre 2017, 
fatto salvo eventuale rinvio. Il luogo e l’ora delle suddette prove, nonché l’eventuale 
rinvio delle stesse, saranno resi noti con avviso da pubblicare il giorno 29 settembre 
2017 all’Albo Ufficiale on line dell’Università, disponibile sul sito internet istituzionale 
dello stesso all’indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/albo-ufficiale  nonché alla pagina: 
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-
ricercatori-a-tempo-determinato  L’elenco degli ammessi allo svolgimento della 
discussione e della prova orale sarà pubblicato il giorno 2 ottobre 2017 sul sito di 
Ateneo alla pagina http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-
ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato .   I candidati ammessi sono 
convocati sin d’ora per il giorno 5 ottobre 2017, fatto salvo eventuale rinvio, per la 
discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché per la prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera. La data di 
convocazione sopraindicata costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale.……”,  deve 
intendersi “…La discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, 
nonché la prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera, 
si svolgeranno il giorno 12 ottobre 2017, fatto salvo eventuale rinvio. Il luogo e l’ora 
delle suddette prove, nonché l’eventuale rinvio delle stesse, saranno resi noti con avviso 
da pubblicare il giorno 4 ottobre 2017 all’Albo Ufficiale on line dell’Università, 
disponibile sul sito internet istituzionale dello stesso all’indirizzo: 
http://www.unina.it/ateneo/albo-ufficiale  nonché alla pagina: 
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-
ricercatori-a-tempo-determinato .   L’elenco degli ammessi allo svolgimento della 
discussione e della prova orale sarà pubblicato il giorno 9 ottobre 2017 sul sito di 
Ateneo alla pagina http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-
ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato . I candidati ammessi sono 
convocati sin d’ora per il giorno 12 ottobre 2017, fatto salvo eventuale rinvio, per la 
discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché per la prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera. La data di 
convocazione sopraindicata costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale.…. ”;  

D E C R E T A 

 Per i motivi indicati in premessa, il D.R. n. 2958 del 3/8/2017 - con il quale è stata indetta 
la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un 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 
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integrativa e di servizio agli studenti, per il settore concorsuale 12/D1 – Diritto amministrativo – 
Dipartimento di Scienze Politiche (cod. id.:RTD10B2017);- è parzialmente rettificato, nel senso 
che all’art. 15 dello stesso,  relativamente alla data di svolgimento delle prove e alla data di 
pubblicazione della luogo e dell’ora, nonché dell’elenco degli ammessi, in luogo del seguente 
periodo  “…La discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché la 
prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera, si svolgeranno il 
giorno 5 ottobre 2017, fatto salvo eventuale rinvio. Il luogo e l’ora delle suddette prove, nonché 
l’eventuale rinvio delle stesse, saranno resi noti con avviso da pubblicare il giorno 29 settembre 
2017 all’Albo Ufficiale on line dell’Università, disponibile sul sito internet istituzionale dello 
stesso all’indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/albo-ufficiale  nonché alla pagina: 
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-
tempo-determinato  L’elenco degli ammessi allo svolgimento della discussione e della prova 
orale sarà pubblicato il giorno 2 ottobre 2017 sul sito di Ateneo alla pagina 
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-
tempo-determinato .   I candidati ammessi sono convocati sin d’ora per il giorno 5 ottobre 
2017, fatto salvo eventuale rinvio, per la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche, nonché per la prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua 
straniera. La data di convocazione sopraindicata costituisce a tutti gli effetti notifica 
ufficiale.……”,  deve intendersi “…La discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche, nonché la prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua 
straniera, si svolgeranno il giorno 12 ottobre 2017, fatto salvo eventuale rinvio. Il luogo e 
l’ora delle suddette prove, nonché l’eventuale rinvio delle stesse, saranno resi noti con avviso 
da pubblicare il giorno 4 ottobre 2017 all’Albo Ufficiale on line dell’Università, disponibile 
sul sito internet istituzionale dello stesso all’indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/albo-
ufficiale  nonché alla pagina: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-
ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato .   L’elenco degli ammessi allo 
svolgimento della discussione e della prova orale sarà pubblicato il giorno 9 ottobre 2017 sul 
sito di Ateneo alla pagina http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-
ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato . I candidati ammessi sono 
convocati sin d’ora per il giorno 12 ottobre 2017, fatto salvo eventuale rinvio, per la 
discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché per la prova orale 
volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera. La data di convocazione 
sopraindicata costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale….” .  
   IL RETTORE 
                                                                                                    Gaetano MANFREDI 
sa 
Ripartizione Affari Generali,  Professori e Ricercatori 
Il dirigente ad interim: dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Personale Docente e Ricercatore  
Responsabile del procedimento:  
dott. ssa Luisa De Simone, Capo dell’Ufficio
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