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 D.R. n^ 1568 
RIAPERTURA TERMINI 

 
Procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio indetta con D.R. n^ 1469 del 19.11.2019 per il 
conferimento di assegni di ricerca, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b) della Legge n^ 240/2010. 

 
                                                            I L    R E T T O R E 

 

VISTO il D.R. n^ 1469 del 19.11.2019 con cui, su richiesta del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente 
è stata indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca ai sensi 
dell’art. 22, comma 4, lettera b) della Legge n^ 240/2010, della durata di 1 anno, nell’ambito del Settore s.d. 
BIO/19 (Microbiologia Generale), sul tema “Ricerca di batteri antibiotico-resistenti e di elementi genetici di 
antibiotico resistenza nell’ambiente marino costiero”; 

VISTA la richiesta avanzata dal Responsabile scientifico della ricerca in riferimento e dal Direttore di Dipartimento 
di Scienze della Vita e dell’Ambiente con nota del 29.11.2019 di riaprire i termini della suddetta procedura in 
quanto, per mero errore materiale, era stato richiesto quale requisito di accesso alla selezione il possesso del 
Dottorato di ricerca nell’ambito del Settore s.d. BIO/19 (Microbiologia Generale), oggetto del bando di concorso o 
del Settore s.d. BIO/07 (Ecologia) anziché del Settore s.d. MED/07 (Microbiologia e Microbiologia Clinica); 

RITENUTO di dover accogliere la suddetta richiesta, viste le motivazioni addotte; 

CONSIDERATO che a seguito di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ateneo, del MIUR e dell’U.E il termine 
per la presentazione delle domande da parte degli interessati è fissato per il giorno 9 dicembre 2019; 

 
D E C R E T A 

 

Art. 1 – Per le motivazioni di cui in premessa, sono riaperti i termini della procedura di selezione pubblica indetta 
con D.R. n^ 1469 del 19.11.2019, limitatamente all’assegno di ricerca richiesto dal Dipartimento di Scienze della 
Vita e dell’Ambiente ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b) della Legge n^ 240/2010, di durata annuale, 
nell’ambito del Settore s.d. BIO/19 (Microbiologia Generale), sul tema “Ricerca di batteri antibiotico-resistenti e di 
elementi genetici di antibiotico resistenza nell’ambiente marino costiero”, di cui all’ Allegato A, parte integrante del 
bando medesimo. 

Relativamente al Titolo di Studio richiesto e alla data e ora del colloquio, l’Allegato A è così modificato: 

Titolo di studio richiesto: Dottorato di ricerca nell’ambito del Settore s.d. BIO/19 (Microbiologia Generale), 
oggetto del bando di concorso o del Settore s.d. MED/07 (Microbiologia e Microbiologia Clinica). 
 
Data e ora del colloquio: giovedì 16 gennaio 2020 ore 12.00. 

Art. 2 - L’art. 5 del D.R. n^ 1469 del 19.11.2019, 1° periodo, è modificato come segue: 

Per partecipare alla procedura, il candidato compila il modulo della domanda (Allegato B) disponibile sul sito 
dell’Ateneo www.univpm.it sotto la voce “Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - Concorsi - Concorsi Vari - Assegni 
di Ricerca”, e ne stampa una copia in carta semplice che debitamente firmata dovrà essere consegnata, a 
pena di esclusione, entro il termine perentorio del giorno lunedì 23 dicembre 2019, presso l’Ufficio Assegni di 
Ricerca – Via Oberdan n^ 8 di Ancona, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e il mercoledì 
anche dalle 15.00 alle 16.30. 
Art. 3 – Relativamente a quanto non espressamente indicato nel presente decreto, resta invariato quanto 
previsto dal bando in riferimento. 
 
Ancona, li 3.12.2019 

f.to  IL RETTORE 
    Prof. Gian Luca Gregori 
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