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LARETTRICE

VISTO
VISTA

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale";
la legge 30/12/2010, n. 240, in particolare l'art. 22 recante disposizioni in materia di
"Assegni di ricerca";
il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle modalità di conferimento degli Assegni di
ricerca, emanato con D.R. 09/06/2011, n. 564, da ultimo modificato e integrato con D.R.
18/05/2015, n. 394;
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;
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, approvato dal Consiglio di
Amministrazione di questo Ateneo, nell'adunanza del 25/01/2017;
il D.R. 12/01/2018, n. 32, pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo il 15/01/2018, Rep. n.
14/2018, con il quale sono state indette, tra le altre, le sottonotate procedure selettive
finalizzate all'attribuzione di n. 2 distinti assegni di ricerca, di durata triennale, non
rinnovabili, di tipologia "B", da svolgersi presso il Dipartimento di Studi Letterari,
Linguistici e Comparati:

VISTA

VISTO

VISTO

Codice procedura selettiva

Argomento

L-FIL-LETIl O- LETTERA TURA ITALIANA

Testi in movimento: Letteratura italiana e nuovafilologia

Area scientifico-disciplinare
IO - SCIENZE DELL'ANTICHIT A', FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO
ARTISTICHE

Settore scientifico-disciplinare

Docente proponente Prof. Carlo VECCE

Argomento

Humor melancàlico nella Spagna tra il 1580 e il 1615 (Juan Huarte de San
Juan e Miguel de Cervantes). Per un 'edizione critica italiana del Examen
de Lasciencias di Huarte de San Juan

Area scientifico-disciplinare
IO - SCIENZE DELL'ANTICHITA', FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO
ARTfSTICHE

Docente proponente

L-LIN/07 - LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLASetto re scien tifico-discipl ina re

Prof.ssaPaola Laura GORLA

VISTO l'art. 2 del predetto D.R. 12/01/2018, n. 32, a norma del quale:=r:rr=: alle.
selezioni pubbliche di cui al presente bando di concorso, .senza lzmltaZlOnIdI. eta e. di
cittadinanza, i cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza .del ler.1nmepel la
presentazione della domanda di ammissione, siano in possesso del titolo dz Dottore di



Ricerca. La mancanza del titolo di Dottore di Ricerca è motivo di esclusione dalla procedura
concorsuale" .

VISTO l'estratto di delibera (adunanza dell'08/11/2017), con il quale la Giunta del Dipartimento di
Studi Letterari, Linguistici e Comparati, nel formulare la proposta di assegni di ricerca da
finanziare su Fondi di Ateneo, in relazione alle procedure selettive sopra elencate ha
espressamente indicato il possesso del titolo di dottore di ricerca quale "titolo preferenziale",
anziché obbligatorio;

RITENUTO di dover rettificare il suddetto D.R. 12/01/2018, n. 32, nella sola parte in cui si indica il
possesso del titolo di dottore di ricerca quale requisito obbligatorio per l'ammissione alla
totalità delle procedure selettive indicate all'art. 1 del medesimo bando, nel senso che, in
relazione alle sole procedure selettive contrassegnate dai codici: DSLLC-02/20 18 e DSLLC-
03/2018, il titolo di accesso, la cui mancanza è motivo di esclusione, è rappresentato dalla
Laurea conseguita in regime previgente il DM 509/1999 o Specialistica/Magistrale
conseguita da non meno di due anni solari.

VISTO che, avuto riguardo alla data di pubblicazione all' Albo Ufficiale di Ateneo del bando
concorsuale in discorso, il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3 del
citato D.R. 12/01/2018, n. 32, risulta fissato alla data del 14/02/2018;

RITENUTO di dover riaprire il termine per la presentazione delle domande finalizzate alla partecipazione
alle procedure selettive contrassegnate dai codici: DSLLC-02/20 18e DSLLC-03/20 18;

DECRETA

Art. 1 - l'art. 2 del D.R. 12/01/2018, n. 32, è rettificato nel senso che, in relazione alle procedure selettive
contrassegnate dai codici: DSLLC-02/2018 e DSLLC-03/2018, il titolo di accesso, la cui mancanza è motivo di
esclusione, è rappresentato dalla Laurea conseguita in regime previgente il DM 509/1999 o
Specialistica/Magistrale conseguita da non meno di due anni, anziché il titolo di dottore di ricerca, come
erroneamente ivi indicato.
Art. 2 - In conseguenza, a valere per le sole procedure selettive contrassegnate dai codici DSLLC-02/20 18 e
DSLLC-03/20 18, sono riaperti i termini fissati per la presentazione delle domande - da redigere secondo lo
schema allegato (allegato I) - che, pertanto, decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
decreto all' Albo Ufficiale di Ateneo.
Art. 3 - Resta fermo quant'altro disposto con il suddetto D.R. 12/01/2018, n. 32.
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