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IL DIRETTORE 

 

VISTA  la procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa 

di studio post lauream della durata di 12 mesi, per lo svolgimento della seguente attività: 

“Studio e implementazione di CNN per l’implementazione di un voice controller”, 
nell’ambito del Progetto di ricerca “Software framework for runtime_Adaptive and 

secure deep Learning On Heterogeneous Architectures” _ ALOHA, finanziato 

nell’ambito del Programma Horizon 2020 - ICT- 2016-2017 (H2020-ICT-2017-1)”, 

bandita con D.D. n. 6/2019 Prot. n. 31 del 10/01/2019; 

CONSIDERATO  che, per mero errore materiale, nel bando su indicato è stato indicato un importo non 

corretto; 

RITENUTO  necessario procedere ad una parziale modifica del bando medesimo  

 

DECRETA 

 

Il bando Decreto Repertorio n. 6/2019 Prot. n. 31 del 10/01/2019 è rettificato come segue: 

      

ART. 1  

Laddove è scritto “Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica e Farmacia del 19 dicembre 

2018 con la quale è stata approvata la pubblicazione di un bando per l’assegnazione di una borsa di studio 

post-lauream ai sensi della normativa vigente, per un periodo di 12 mesi, per un importo di € 17.500.000,00 

(diciassettemilacinquecento/00)” leggasi “Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica e 

Farmacia del 19 dicembre 2018 con la quale è stata approvata la pubblicazione di un bando per l’assegnazione 

di una borsa di studio post-lauream ai sensi della normativa vigente, per un periodo di 12 mesi, per un importo 

di € 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00)”. 

ART. 2  

Laddove, all’art. 9, è scritto “L’importo della borsa ammonta ad un compenso lordo di € 17.500.000,00 

(diciassettemilacinquecento/00), comprensivo degli oneri di legge a carico del lavoratore, e sarà erogata in 12 

rate di pari importo.” leggasi “L’importo della borsa ammonta ad un compenso lordo di € 17.500,00 

(diciassettemilacinquecento/00), comprensivo degli oneri di legge a carico del lavoratore, e sarà erogata in 12 

rate di pari importo.” 

ART. 3 

 La presente rettifica non costituisce riapertura dei termini per la presentazione delle domande. Per tutto 

quanto non previsto dal presente decreto gli interessati dovranno fare riferimento al Decreto n. 6/2019 Prot. 

n. 31 del 10/01/2019.  
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