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Decreto Rettorale 
 
 
 

IL RETTORE 
 
Visto  l’art. 22 della Legge n. 240 del 30.12.2010; 
Visto  il "Regolamento per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca”, emanato 
con Decreto Rettorale n. 595-2011, Prot. n. 12006 del 21.03.2011;  
Vista  la scheda di richiesta di attivazione di un assegno di ricerca nel Settore Scientifico-Disciplinare ING-
INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, per l’attuazione del programma di ricerca 
“Un framework per la generazione e ottimizzazione d i codice per piattaforme di calcolo parallelo ed 
energy-efficient” , trasmessa con nota del Direttore del Dipartimento di Informatica in data 01.12.2017; 
Visto  il Decreto Rettorale n. 2364-2017, Prot. n. 354593 del 21.12.2017, con il quale è stata indetta la 
selezione AdR3007/18 per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca 
nel settore scientifico-disciplinare INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, per 
l’attuazione del suddetto programma di ricerca; 
Preso atto  della richiesta di rettifica del requisito minimo da possedere da parte dei candidati per 
l’ammissione alla selezione, inoltrata in data 11.01.2018 dal Presidente della Commissione Giudicatrice della 
selezione e Responsabile Scientifico dell’assegno di ricerca Dott. Nicola Bombieri; 
  

D E C R E T A 
 

ART. 1 – Per i motivi sopraindicati, l’art. 2 del Decreto Rettorale n. 2364-2017, Prot. n. 354593 del 
21.12.2017, risulta così modificato: 
 
ART. 2 – REQUISITI 
 
Per l'ammissione alla selezione di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
  
a) Titolo di Dottore di Ricerca, ovvero Laurea Magistrale [conseguita ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera 

n), D.M. 22 ottobre 2004, n. 270], o Laurea Specialistica [conseguita ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera 
b), D.M. 3 novembre 1999, n. 509], o Diploma di Laurea [conseguito ai sensi degli ordinamenti didattici 
previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, a conclusione di un corso di studi di durata non inferiore a 
quattro anni], e possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di 
ricerca. 

[…]. 
 
ART. 2 – Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto, restano confermate le disposizioni contenute 
nel bando emanato con Decreto Rettorale n. 2364-2017, Prot. n. 354593 del 21.12.2017. 
 
 

IL RETTORE 
Prof. Nicola Sartor 

 
 
 
 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli 
articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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