OGGETTO: Indizione della procedura di selezione per la
chiamata di n. 1 professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della Legge 240/2010 per il Settore concorsuale
06/D1 – Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie
dell’apparato respiratorio e SSD MED/10 – Malattie
dell’apparato respiratorio - Rettifica
Titolo VII
Classe 1
Fascicolo 12/2019
Il Rettore
Visto il D.R. prot. n. 9646 rep. n. 306/2019 del 30 gennaio 2019 con cui è stata attivata la
procedura di selezione per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 240/2010;
Considerato che all’art. 3 (pagina 6) e all’ art. 4 (pagina 8), del suddetto decreto rettorale è stata
indicata la dicitura “Professore di seconda fascia” anziché “Professore di prima fascia”;
Rilevato che il refuso di cui sopra rappresenta un mero errore materiale che non incide sulla
legittimità e validità del decreto di attivazione della procedura concorsuale;
DECRETA

Per le motivazioni citate in premessa, il D.R. prot. n. 9646 rep. n. 306/2019 del 30 gennaio 2019 è
rettificato limitatamente alle seguenti parti:
Art. 3:
I candidati sono tenuti a versare, entro il termine di scadenza utile per la presentazione della
domanda, un contributo di 12,00= Euro utilizzando la seguente modalità:
conto corrente bancario n. 46566 con le seguenti coordinate bancarie: ABI 03111– CAB
11300 – IBAN “IT 38 H 03111 11300 000000046566” - intestato a “Tesoreria dell’Università
degli Studi di Pavia” – UBI BANCA – Sede di Pavia;
per bonifici all’estero: SWIFT “BLOPIT22776”
indicando la causale: Contributo per la partecipazione alla procedura di selezione per Professore di
prima fascia – Sessione 2019
Art. 4:
Sul plico contenente la domanda e i relativi documenti nonché le pubblicazioni deve essere
riportata la dicitura “Domanda, titoli e pubblicazioni: procedura di selezione per la chiamata di n. 1
Professore di prima fascia” e devono essere indicati chiaramente la sigla, il titolo del settore
concorsuale e del settore scientifico disciplinare, il Dipartimento per il quale l’interessato intende
partecipare, nonché il cognome, nome e indirizzo del candidato.

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Pavia e al
seguente indirizzo:
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14123.html

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE
Fabio RUGGE
(documento firmato digitalmente)
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