
 
  

 

 
REP.  3564 PROT. 73151 del 17/09/2015 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
VISTO  il Regolamento per la disciplina del ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater 

Studiorum — Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 
29 marzo 2011 e ss.mm.ii.; 

 
VISTA   la Disposizione Dirigenziale n. 2302, prot. n. 48629, del 15/06/2015 con la quale è 

stata indetta la procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione 
pubblica per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno per il Settore scientifico disciplinare SPS/02 – Storia delle dottrine 
politiche per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna; 

 
VISTO  l’art. 1 della sopracitata disposizione nella parte in cui prevede che “Sede prevalente 

di servizio del ricercatore sarà il Dipartimento di Scienze politiche e sociali – SPS di 
Bologna”; 

 
CONSIDERATO che invece il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali ha deliberato, nella 

seduta del 15 maggio del suo organo assembleare, nel senso di indicare quale sede 
di servizio del posto messo a bando Forlì e non Bologna; 

 
RISCONTRATA pertanto la presenza di un errore materiale nella disposizione dirigenziale n. 2302 
   citata sopra; 
 
RAVVISATA la necessità di correggere l’errore materiale di cui ai punti precedenti; 
 

DISPONE 
 

Articolo unico 
 

L’art. 1 del bando si selezione di cui in premessa, nella parte citata sopra in cui si prevede che la 
sede prevalente di servizio del ricercatore sarà il Dipartimento di Scienze politiche e sociali – SPS 
di Bologna, deve intendersi rettificato come di seguito riportato: “Sede prevalente di servizio del 
ricercatore sarà il Dipartimento di Scienze politiche e sociali – SPS, sede di Forlì”. 
 
Bologna, ___17/9/2015______ 
 
 

Il Dirigente dell’Area 
Michele Menna 


