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Prot. n. 1876 del 8/11/2017
                        







Nomina commissionE Procedura valutativa per il reclutamento di 1 posto di Professore Ordinario, mediante chiamata di cui all'art. 18 comma 1, e art. 24 comma 6 della legge 240/10 - SSD ING-IND/15 Disegno e Metodi dell'Ingegneria Industriale
IL DIRETTORE

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
Visto il DPR 445 del 28.12.2000, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Vista la legge 30.12.2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario”, in particolare gli artt. 18 e 24;
Visto il D.R. del 03.06.2014 n. prot. n.10236 Rep. n. 109/2014, “Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli artt. 18 e 24 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in particolare l’art 9 del regolamento medesimo;
Viste le delibere del Consiglio d’amministrazione nella seduta del 28 luglio 2017
Vista la delibera del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” in data 20 settembre 2017
Visto il Bando del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” Prot. n. 1599/17 del 27/09/2017 con il quale viene indetta la procedura valutativa per il reclutamento di n. 1 posto di Professore Ordinario - SSD ING-IND/15 - mediante chiamata di cui all’art. 24 comma 6 L. 240/2010;
Visto il Decreto Prot. n. 1769 del 23/10/2017 di nomina della Commissione giudicatrice per la procedura valutativa per il reclutamento di n. 1 posto di Professore Ordinario mediante chiamata di cui all’art.18 comma 1 e art. 24 comma 6, legge 240/10 presso il dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di questa Università – Sede di Modena – per il settore scientifico – disciplinare SSD ING-IND/15 Disegno e Metodi dell'Ingegneria Industriale;

DECRETA

Art. 1

ERRATA CORRIGE
Laddove all’interno del Decreto Prot. n. 1769 del 23/10/2017, relativamente alla Commissione giudicatrice per la procedura valutativa per il reclutamento di n. 1 posto di Professore Ordinario mediante chiamata di cui all’art.18 comma 1 e art. 24 comma 6, legge 240/10 presso il dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di questa Università – Sede di Modena – per il settore scientifico – disciplinare SSD ING-IND/15 Disegno e Metodi dell'Ingegneria Industriale, è scritto:

	Prof. Vincenzo Negrelli si intende Prof. Vincenzo Nigrelli.


Modena, 08/11/2017
						IL DIRETTORE
					         Prof. Alessandro Capra



