Decreto n. 3128

IL RETTORE

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle
Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e successive modificazioni
ed integrazioni;
VISTO
il D.R. n. 387 del 08/02/2021 con cui è stato riformulato il “Regolamento per la chiamata
dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n.240”;
VISTO
il D.R. n. 2817 del 07/09/2021, pubblicato sul sito web della U.O. Procedure concorsuali
nella sezione relativa a “Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia” in data
13/09/2021, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione per la chiamata di
un professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30
dicembre 2010, n.240, presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto
dell’Impresa, per il settore concorsuale 13/B4 – Economia degli Intermediari Finanziari
e Finanza Aziendale e il settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 – Economia degli
Intermediari Finanziari
RAVVISATA la necessità di procedere alla rettifica dell’art. 2 del precitato D.R. n. 2817 del
07/09/2021, nella parte in cui, con riferimento ai requisiti di partecipazione, per mero
errore materiale, individua il possesso della abilitazione scientifica nazionale per la
seconda fascia, in luogo della prima fascia;
VISTA

DECRETA
Per le ragioni esposte in premessa, l’art. 2 del D.R. n. 2817 del 07/09/2021 è parzialmente
rettificato come segue:
Sono ammessi a partecipare alla procedura valutativa di cui all’art.1 i professori di seconda fascia
e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia, in corso di validità, conseguita
ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010, per il settore concorsuale oggetto della procedura per
cui formulano domanda di partecipazione.
Resta ferma ogni altra statuizione contenuta nel citato D.R. n. 2817/2021.
Bari, 23/09/2021
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