
 

 

Decreto Rettorale n. */2022 
*n. della registrazione di protocollo 
riportato nei metadati del sistema di 
protocollo informatico Titulus 

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione 
ad attività di ricerca della Classe di Scienze e 
Tecnologie e Società - rettifica art. 4 comma 2 
lettera b) del Bando di concorso - Cod. ASSEGNI STS-
13-2022 

  Pubblicato all’Albo della Scuola 

Area: Finanza, Personale, Affari Generali 
U.O.: Risorse Umane 

IL RETTORE 

RICHIAMATO il Regolamento della Scuola per il conferimento di assegni di ricerca ai 
sensi della Legge 240/2010, approvato con Decreto Rettorale del 30 
ottobre 2018 n. 186; 

RICHIAMATO il Decreto Rettorale n. 262 del 5 ottobre 2022 con il quale è stato 
indetto il Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca della Classe di 
Scienze e Tecnologie e Società; 

CONSIDERATO che è stato rilevato un errore materiale nell’art. 4 comma 2 lettera b) 
del Bando del concorso in oggetto; 

PRESO ATTO che tale errore è limitato alle indicazioni relative alla domanda di 
partecipazione e non riguarda la definizione dei requisiti di accesso 
riportati correttamente nella scheda relativa all’assegno bandito – 
sezione “Requisiti”; 

RITENUTO opportuno procedere con la rettifica in oggetto; 

DECRETA 

L’art. 4 comma 2 lettera b) del bando relativo al Concorso di ammissione, per titoli e colloquio, 
Classe STS-13-2022 è sostituito con i seguenti commi: 

b1. il diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica/magistrale (nuovo 
ordinamento) posseduto, la votazione riportata, il titolo della tesi, il nome del relatore, 
nonché la data e l’Università presso la quale è stato conseguito il diploma, ovvero il titolo 
accademico equipollente conseguito presso un’Università straniera. Nel caso in cui il titolo 
straniero non sia stato dichiarato equipollente: richiesta di dichiarazione di equipollenza, 
corredata dai documenti (copia del titolo accademico accompagnato da copia della 
traduzione legalizzata e munito della dichiarazione di valore, nonché certificato con 
indicazione delle prove sostenute e relativa valutazione, accompagnato anch’esso da copia 
della traduzione legalizzata) utili a consentire alla Commissione giudicatrice la dichiarazione di 
equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione. 
 
b2. Se in possesso, il diploma di dottore di ricerca o titolo accademico equipollente conseguito 



 

 

presso un’Università straniera posseduto, il titolo della tesi, il nome del relatore nonché la 
data di conseguimento del titolo, l’Università sede amministrativa del corso di dottorato e 
relativo ciclo. Nel caso di titolo accademico conseguito presso un’Università straniera 
indicare il provvedimento di equipollenza. Nel caso in cui il titolo straniero non sia stato 
dichiarato equipollente: richiesta di dichiarazione di equipollenza, corredata dai documenti 
(copia del titolo accademico legalizzato accompagnato da copia della traduzione 
legalizzata) utili a consentire alla Commissione giudicatrice la dichiarazione di equipollenza 
ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione. 

 

 

Pavia, data del protocollo 

IL RETTORE  

 Prof. Riccardo Pietrabissa 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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