
 

 

 

Decreto Rettorale 
n.       71/2020 

Oggetto: Rettifica Decreto n. 69 Approvazione atti e graduatoria concorso 
pubblico per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione 
ad attività di ricerca della Classe di Scienze Umane e della Vita 
nell’ambito del programma "Assessment and treatment of 
communicative pragmatic abilities in neurological and psychiatric 
disorders: feasibility and clinical efficacy”  
 
Pubblicato all’Albo della Scuola dal 24 giugno 2020 

IL RETTORE 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 22 
relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; 

VISTO il Regolamento della Scuola per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi della Legge 
240/2010, approvato con decreto rettorale del 30/10/2018 n. 186; 

VISTO il Decreto rettorale n. 45 del 28/04/2020 con il quale è stato indetto il concorso pubblico, 
per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 
ricerca nell’ambito del programma "Assessment and treatment of communicative 
pragmatic abilities in neurological and psychiatric disorders: feasibility and clinical efficacy” 
– Bando GR – Finalizzata, Classe di Scienze Umane e della Vita; 

VISTO il Decreto rettorale n. 69 del 19/06/2020  di approvazione atti e graduatoria del concorso 
pubblico per il conferimento del suddetto assegno per lo svolgimento di attività di ricerca; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale all’articolo 1 del predetto decreto è indicata la durata di 1 
anno, rinnovabile invece che di 2 anni; 

RITENUTO di dover provvedere; 
 

DECRETA 
 

di rettificare l’articolo 1 del Decreto rettorale n. 69 del 19/06/2020 come segue: 
 
“Sono approvati gli atti del concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la 
collaborazione ad attività di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del 
programma"Assessment and treatment of communicative pragmatic abilities in neurological and 
psychiatric disorders: feasibility and clinical efficacy” – Bando GR – Finalizzata - Classe di Scienze Umane e 
della Vita. Durata dell’assegno anni 2, rinnovabile.” 
 
 
Pavia, 24 giugno 2020 
 
 
 
 
 

Il RETTORE 
 Prof. Riccardo Pietrabissa 
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