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Sassari, 31 luglio 2017 
 

 
Oggetto: parziale rettifica bando per il conferimento di incarichi di insegnamento vacanti A.A. 
2017/2018, Rep. 80/2017, prot. 883 del 28 luglio 2017 

 
 

IL DIRETTORE 
 

 
VISTO il D.D. Rep. 80 del 28/07/2017, prot. 883 con il quale è stato emanato un bando per il 
conferimento di incarichi di insegnamento vacanti per l’A.A. 2017/2018; 
 
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nella pagina 2 del bando sono presenti delle 
indicazioni non precise; 
 
RITENUTO necessario procedere ad una parziale rettifica del bando medesimo 
 

DECRETA 
 
il bando pubblicato con decreto repertorio n. 80/2017 prot. 883 del 28 luglio 2017 è rettificato come 
segue: 
 
Art. 1: 
a pag. 2 del bando, subito dopo l'elenco degli insegnamenti vacanti messi a bando, si legge "Alle 
selezioni per il conferimento di incarichi di insegnamento possono essere ammessi esclusivamente: 
a) coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale o equipollente da almeno tre anni (art. 5 
comma 6 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento); 
b) (valido solo per chi presenta candidatura per gli insegnamenti di L-39 – Servizio Sociale) coloro 
che abbiano comprovata esperienza professionale di assistente sociale, di almeno 5 anni 
continuativi, presso enti pubblici e/o privati” (delibera del Consiglio di Corso di Laurea L-39 del 30 
gennaio 2017).” 
 
Il punto b) di cui sopra, proprio sulla base della delibera citata, non si applica a coloro i quali 
presentino candidatura per gli insegnamenti di "Istituzioni di Diritto Penale e Legislazione 
Minorile" e di "Organizzazione del Servizio Sociale". 
 



 

 

Art. 2: 
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 D.D. n. 
80/2017 Prot. 883 del 28 luglio 2017 di emanazione del bando in oggetto.  
 

Il Direttore 
(Prof. Aldo Maria Morace) 

                                     F.to Aldo Maria Morace 


