decreto rettorale
8/08/2017

Rettifica all’Allegato 1) del decreto rettorale rep.335-2017 prot.16243 del
01/8/2017- Procedura di selezione mediante valutazione comparativa per il
conferimento di n. 8 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca presso
l’Università Iuav di Venezia – assegno n. 3 - SSD: L-ANT/02;
responsabile scientifico: prof.ssa Monica Centanni
Divisione Ricerca/Servizio Ricerca/BG

il rettore
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
visto il D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare gli artt. 18 e 22 “assegni di ricerca” e
successive modifiche;
richiamato il codice etico dell’Università Iuav di Venezia emanato con decreto rettorale 28
luglio 2011 n. 749;
vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente le disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
richiamato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Iuav
2016/2018. Aggiornamento 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
25 gennaio 2017;
richiamato lo statuto dell’Università Iuav di Venezia;
richiamato il codice di comportamento dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto
rettorale 5 dicembre 2014 n. 541;
richiamato il regolamento interno per il conferimento di assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca, emanato con decreto rettorale del 1 febbraio 2017 n. 27 in particolare l’art.5
comma 2 lettera b);
richiamato il decreto rettorale rep. 335/2017 prot. n.16243 del 01/08/2017 con il quale è
stato emanato il bando per la procedura di selezione mediante valutazione comparativa
per il conferimento di n. 8 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca presso
l’Università Iuav di Venezia – e relativo Allegato n.1, in particolare l’assegno di ricerca n. 3
- SSD: L-ANT/02, responsabile scientifico: prof.ssa Monica Centanni;
verificato che, per mero errore materiale, indica erroneamente il settore scientifico
disciplinare “L-ANT/02” anziché i settori scientifici disciplinari “ICAR/18, L-ART/03, LART/04, L-ART/06, L- FIL-LET/02, M-FIL/04, M-FIL/05”;
considerata la necessità e l’urgenza di provvedere alla correzione;
decreta
articolo 1 (articolo unico)
1. L’Allegato n.1 al bando di selezione emanato con decreto rettorale rep. 335/2017 prot.
n.16243 del 01/08/2017 è così modificato:
L’Assegno di ricerca n.3 “Feste e invenzione del teatro all’antica nel Rinascimento: Rimini,
Ferrara, Venezia (XV-XVI secolo)” responsabile scientifico prof.ssa Monica Centanni, il
settore scientifico disciplinare “L-ANT/02” è sostituito con i settori scientifici disciplinari
“ICAR/18, L-ART/03, L-ART/04, L-ART/06, L- FIL-LET/02, M-FIL/04, M-FIL/05”.

2. Il servizio ricerca dell’area ricerca, sistema bibliotecario e dei laboratori è incaricato
dell’esecuzione del presente provvedimento che è registrato nel repertorio dei decreti ed è
pubblicato all'Albo Ufficiale on line dell’Università Iuav di Venezia, nella pagina dedicata
alla “Ricerca”, nella sezione dedicata a “Lavora con Iuav”.
il rettore
Alberto Ferlenga

