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D.D. Scienze n. 38/2021 
         Prot. n. 1763 del 21 maggio 2021 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
VISTO 

Lo Statuto dell'Università degli Studi Roma Tre 
 

VISTA 
La Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” 

 
VISTO 

Il Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di 
insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei Professori 
e Ricercatori in servizio presso Roma Tre; 

VISTA 
La programmazione didattica 2021/2022 approvata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze l’8 
aprile 2021; 

VISTO 
Il Bando n. 1 (Rep. n. 36/2021 prot n. 1749 del 21 maggio 2021) e il relativo Allegato 1; 
 
 

RILEVATO 
Che per mero errore materiale nell’Allegato 1 del citato Bando è stato per sbaglio inserito, tra gli 
insegnamenti da bandire quello di Tecnologie per le produzioni tipiche – I modulo (6 CFU – 48 ore 
in AGR/15);  
 

RAVVISATA 
La necessità di procedere, in sede di autotutela, alla rettifica del predetto bando di selezione, anche 
tenuto conto del fatto che non sono ancora scaduti i termini di presentazione delle domande, né 
sono pervenute richieste per lo specifico profilo indicato; 
 

DECRETA 
Sulla base di quanto indicato in premessa si dispone la rettifica dell’Allegato 1 del Bando n. 1 (Rep. 
n. 36/2021 prot n. 1749 del 21 maggio 2021) mediante l’annullamento, tra gli incarichi oggetto 
della selezione, dell’insegnamento Tecnologie per le produzioni tipiche – I modulo (6 CFU – 48 ore 
in AGR/15) e l’inserimento degli insegnamenti: Tecnologie per le produzioni tipiche – I modulo (4 
CFU – 32 ore in AGR/15), Tecnologie per le produzioni tipiche – II modulo (4 CFU – 32 ore in 
AGR/15) e Tecnologie per le produzioni tipiche – III modulo (4 CFU – 32 ore in AGR/15). 
 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato, per la sua diffusione e la relativa pubblicità, all’Albo 
Pretorio di Ateneo. 
 
Roma, 21 maggio 2021 
 
       firmato il Direttore del Dipartimento di Scienze 
             Prof. Marco Alberto Bologna 


