D.R n. 2425

IL RETTORE

Rettifica bando della selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di
Ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della
durata di 36 mesi, ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno,
per il settore concorsuale 05/C1 Ecologia e il settore scientifico disciplinare BIO/07 Ecologia – presso il
Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
VISTO

il D.R. n. 2134 del 6/08/2020, con il quale è stata indetta selezione pubblica, per titolo e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, ai sensi dell’art.24 lett. b) della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 05/C1
Ecologia e il settore scientifico disciplinare BIO/07 Ecologia, presso il Dipartimento di Biologia di
questa Amministrazione, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. della Repubblica – 4^ Serie
speciale “Concorsi ed Esami” n. 67 del 28/08/2020;
ACCERTATO che all’art.1 del predetto bando è stato riportato nella sezione - Numero massimo di
pubblicazioni da presentare - “12 (dodici). Si specifica che, ai sensi del D.M. 243/2011, la tesi di

dottorato è da considerare una pubblicazione, e quindi, nel caso in cui il candidato intenda
presentarla, dovrà conteggiarla nel numero massimo indicato (max 15). L'inosservanza del
predetto limite comporta la valutazione da parte della Commissione delle sole prime venti
pubblicazioni indicate nell’elenco relativo alle pubblicazioni”;

CONSIDERATO che nella predetta sezione sono stati riportati, per mero errore, numeri differenti per quanto
attiene il numero massimo di pubblicazione da presentare;
ACCERTATO che nell’allegato 2/A alla delibera del Dipartimento di Biologia del 12/06/2020, è stato indicato,
fra l’altro, che il numero massimo di pubblicazione da presentare ai fini della valutazione è pari a
12;
DECRETA
Per le motivazioni addotte in premessa la sezione – “Numero massimo di pubblicazioni da presentare” di cui
all’art.1 del D.R. n.2134 del 6/08/2020, relativo alla indizione della selezione pubblica, per titoli e discussione
pubblica, per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di
contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. b), Legge 240/10,
con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 05/C1 Ecologia e il settore scientifico
disciplinare BIO/07 Ecologia – presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
è rettificata come segue:
Numero massimo di pubblicazioni da presentare

12 (dodici). Si specifica che, ai sensi del D.M.
243/2011, la tesi di dottorato è da considerare una
pubblicazione, e quindi, nel caso in cui il candidato
intenda presentarla, dovrà conteggiarla nel numero
massimo indicato (max 12). L'inosservanza del predetto
limite comporta la valutazione da parte della
Commissione delle sole prime dodici pubblicazioni
indicate nell’elenco relativo alle pubblicazioni.

Il presente
provvedimento
sarà
reso
pubblico
sul sito
web
https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori/selezioni-ric/2134-20/.
Bari, 24 settembre 2020

dell’Ateneo

all’indirizzo
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