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IL DIRETTORE
VISTO

il Decreto Direttoriale n. 156/2018 - prot. n. 92097 del 30/10/18, con il quale è stato indetto
pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di tipo b) per lo
svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
dell’Università degli Studi di Pavia avente ad oggetto "Sistema per l'elaborazione di dati SAR

finalizzato all'estrazione dell'indicatore di cambiamento climatico "Copertura del suolo ad
alta risoluzione" – S.S.D.: ING-INF/03.;
VISTO

L’art. 2 comma 1 del predetto decreto Direttoriale che, prevede: “Ai fini del conferimento
dell’assegno di ricerca, è considerato titolo OBBLIGATORIO il possesso del dottorato di
ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di
specializzazione di area medica corredato da adeguata produzione scientifica.”;

RITENUTO

di dover provvedere alla parziale rettifica del suddetto capoverso in quanto contenente un mero errore
materiale;

DECRETA
L’art. 2 comma 1– è così rettificato: “Ai fini del conferimento dell’assegno di ricerca, è considerato

titolo PREFERENZIALE il possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero
ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da adeguata
produzione scientifica.”
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