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LARETTRICE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale";
VISTA . la legge 30/12/2010, n. 240, in particolare l'art. 22 recante disposizioni in materia di ,

"Assegni di ricerca";
VISTO il Regolamento 'di Ateneo per la disciplina delle modalità di conferimento degli Assegni di

ricerca, emanato con D.R. 09/06/20 Il, n. 564, da ultimo modificato e integrato con D.R.
18/05/2015, n. 394;

VISTO il D.M. 09/03/2011, n. 102, con il quale si determina l'importo minimo annuo lordo - al
netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante - degli assegni di ricerca banditi
ai sensi dell'art. 22 della citata legge 240/2010;

VISTA la legge 06/11/2012, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, contenente
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella'
pubblica amministrazione;

VISTO il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con
D.P.R. 16/04/2013, n. 62;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, approvato dal Consiglio di
Amministrazione di questo Ateneo, nell'adunanza del 25/01/201 7;

VISTO 11D.R. 11/04/2017, n. 284, con il quale è stata indetta una selezione pubblica finalizzata
all'attribuzione di n. l assegno di ricerca, biennale, di tipologia "8", dal titolo: Esplorare
le produzioni letterarie swahili nel Katanga contemporaneo, settore scientifico
disciplinare L-ORl09 - Lingue e Letterature dell'Africa, da svolgersi presso il
Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo - codice procedura selettiva DAAM - 05/2017);

VISTO che il Consiglio del Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo, con delibera del
07/02/2017, nell'approvare il progetto di ricerca proposto della d.ssa Flavia AIELLO, i

titolare dei Fondi PRTN 2015 sui quali graverà l'assegno di ricerca medesimo, ha recepito i

la volontà della docente di favorire la massima partecipazione al bando di selezione, I

indicando quale requisito di ammissione "il possesso della Laurea conseguita in regime
previgente il DM 509/1999 o Specialistica/Magistrale conseguita da non meno di due anni
solari ", e riservando ali 'eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca, o titolo
equivalente conseguito all'estero, per l'area scientifica di interesse, il valore di "titolo
preferenziale aifini dell'attribuzione dell'assegno";

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nel suddetto bando è stato tuttavia indicato, quale requisito
obbligatorio, ai fini dell'ammissione alla procedura medesima, il possesso del titolo di
Dottore di Ricerca, in primis all'art. 2 - Requisiti di ammissione, e conseguentemente
all'art. 3 - Presentazione della domanda;

RITENUTO di dover rettificare il D.R. 11/04/2017, n. 284;

DECRETA



L'art. 2 del D.R. 11/04/2017, n. 284, recante i Requisiti di ammissione alla selezione pubblica
(codice procedura selettiva DAAM - OS/2017) di cui in premessa, è rettificato al comma 1, nel senso segue:
Possono partecipare alla selezione pubblica di cui al presente bando di concorso, senza limitazioni di età e di
cittadinanza, i cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione, siano in possesso della Laurea conseguita in regime previgente il DM 509/1999 o
Specialistica/Magistrale conseguita da non meno di due anni solari. Il titolo di dottore di ricerca o titolo
equivalente conseguito al! 'estero, per l'area scientifica di interesse, costituisce requisito prejèrenziale ai fini
del! 'attribuzione dell 'assegno. Il mancato possesso della Laurea è motivo di esclusione dalla procedura
concorsuale.

L'art. 3 del D.R. 11/04/2017, n. 284, recante le modalità di Presentazione della domanda, è
rettificato al comma 3, lettera d) e al comma 5, punto 3. nel senso che segue:
comma 3. lettera d) il possesso della Laurea (specificare l'Istituzione Universitaria presso la quale è stata
conseguita e la data di conseguimento), nonché l 'eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca (specificare
l'Istituzione Universitaria presso la quale è stato conseguito il titolo e la data di conseguimento);
comma 5, punto 3.) eventuale tesi di dottorato.

In conseguenza, ai fini della presentazione della domanda:
Tutta la documentazione dovrà pervenire - a pena di esdusione dal concorso - entro 30 giorni a partire dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto di rettifica al! 'Albo Ufficiale di Ateneo.

Resta fermo quant'altro disposto con il citato D.R. l! /04/2017, n. 284.
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