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RETTIFICA AL BANDO DI SELEZIONE DI 10 STUDENTI PER ATTIVITÀ TUTORIALI 

INTEGRATIVE, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI, 

SEDE DI OLBIA, DELLA DURATA DI N. 150 ORE PER SINGOLO STUDENTE TUTOR D.D. 

n. 223/2018 

IL DIRETTORE 

 
VISTO il bando per la selezione di n. 10 studenti per attività tutoriali integrative presso il 

Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, sede di Olbia, della durata di 150 

ore per singolo studente tutor, pubblicato in data 17 settembre 2018 – D.D. n. 

223/2018; 

CONSIDERATO  che l’art. 2 del bando del 17 settembre 2018, D.D. n. 223/2018, stabilisce che possano 

presentare domanda gli studenti che, per l’anno accademico 2018/2019, siano 

regolarmente iscritti al I anno di uno dei corsi di laurea magistrale attivati dal 

Dipartimento; 

CONSIDERATO che coloro che intendano immatricolarsi ad uno dei corsi di laurea magistrale attivati 

dal Dipartimento devono sostenere una prova obbligatoria di verifica dei requisiti e 

della personale preparazione che, per l’a.a. 2018/2019, si terrà in data 16 ottobre 2018 

alle ore 15:00; 

CONSIDERATO che l’art. 3 del bando del 17 settembre 2018 - D.D. n. 223/2018 stabilisce che le 

domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire, pena esclusione, entro e 

non oltre le ore 12:30 del 16 ottobre 2018; 

CONSIDERATO che il termine di scadenza del bando coincide con la data fissata per lo svolgimento 

del colloquio di accesso ai corsi di laurea magistrale; 

RITENUTO necessario procedere alla rettifica del suddetto art. 3 del bando in oggetto, 

prorogando i termini di scadenza del bando dalla data di rettifica per ulteriori 20 

giorni e stabilire, pertanto, una nuova data relativa al colloquio; 

 

DECRETA 

Art. 1 – Il D.D. n. 223 del 17 settembre 2018 è modificato come di seguito specificato: 

Nell’art. 3 dove è indicato: 



 

“Le domande di ammissione dovranno pervenire pena esclusione entro e non oltre le ore 12:30 del 16 ottobre 

2018.” 

leggasi: 

“Le domande di ammissione dovranno pervenire pena esclusione entro e non oltre le ore 12:30 del 30 ottobre 

2018.” 

Nell’art. 4 dove è indicato: 

“Il colloquio si terrà il giorno 17 ottobre 2018 alle ore 11:00….” 

leggasi: 

“Il colloquio si terrà il giorno 31 ottobre 2018 alle ore 14:00… 

 

Tali variazioni verranno pubblicizzate sul sito del Dipartimento. Inoltre, i candidati che hanno presentato 

domanda, saranno informati direttamente. 

 

Art. 2 – Per tutto quanto non previsto dal presente decreto gli interessati dovranno fare riferimento al D.D. n. 

223 del 17 settembre 2018. 

 
 
                   Il Direttore  
           (F.to Prof. Ludovico Marinò) 


