Decreto Rettorale
IL RETTORE

Vista la Legge n. 240 del 30.12.201, ed in particolare l’art. 22;
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 richiesta di attivazione delle procedure di concorso per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca nel
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA, per l’attuazione del
programma di ricerca dal titolo “Epica e tragedia greca: una mappatura”, progetto in parte finanziato
nell’ambito del Bando di Ateneo per la Ricerca di Base 2017, trasmessa con nota del Direttore del
Dipartimento di Culture e Civiltà, Prot. n. 358109 del 20.09.2021;
Considerato che con Decreto Rettorale n. 8120-2021, Prot. n. 362521 del 22.09.2021 è stata indetta la
selezione AdR3820/21 per titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di n. 1
assegno di ricerca nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA, per
l’attuazione del programma di ricerca dal titolo “Epica e tragedia greca: una mappatura”, progetto in
parte finanziato nell’ambito del Bando di Ateneo per la Ricerca di Base 2017;
Considerato che, per mero errore materiale, con Decreto Rettorale n. 8716-2021 Prot. n. 392667 del
05.10.2021, corrispondente al bando di selezione AdR3834/21, si è provveduto ad un’ulteriore pubblicazione
del medesimo bando di concorso di cui al bando di selezione AdR3820/21;
DECRETA

ART. 1 – Il bando per la selezione AdR3834/21 per titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria
per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca nel Settore Scientifico-Disciplinare L-FIL-LET/02 LINGUA E
LETTERATURA GRECA, per l’attuazione del programma di ricerca “Epica e tragedia greca: una
mappatura”, finanziato nell’ambito del Bando di Ateneo per la Ricerca di Base 2017, viene revocato.
ART. 2 – Le candidature per la partecipazione al suddetto bando, che dovessero essere state presentate
fino al giorno di pubblicazione del presente Decreto, verranno incluse fra le candidature per la
partecipazione al bando di selezione AdR3820/21.

IL RETTORE
Prof. Pier Francesco Nocini
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.

Area Ricerca
Unità Dottorati di Ricerca
Via San Francesco, 22 - 37129 Verona | T +39 045 8028204/8609
assegni.ricerca@ateneo.univr.it
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234

