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                               IL DIRETTORE 

 

- VISTO il bando di selezione in oggetto il cui avviso è stato pubblicato 

all’Albo di Ateneo in data 15/02/2023;  

- CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2 del suddetto bando la selezione è 

rivolta ai laureati in Fisica o Matematica o Ingegneria Industriale o Ingegneria 

Meccanica o Ingegneria Informatica e Robotica o Ingegneria Informatica e 

dell’Automazione, o Ingegneria Elettronica per l’Internet-of-Things o 

Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni;  

- CONSIDERATO che per un mero errore materiale non sono stati considerati 

i gli studenti iscritti regolarmente a un corso di laurea magistrale in Finanza 

(classe LM-16) o Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie (classe LM-83) o 

Ingegneria Edile- Architettura (classe LM-4)  

- CONSIDERATA l’esigenza di provvedere  

 

DECRETA 

 

 

- L’art. 2 del bando per la parte relativa al Titolo di studi richiesto risulta così 

riformulato “Possono presentare domanda di ammissione alla selezione 

comparativa gli studenti iscritti regolarmente a un corso di dottorato di ricerca 

o a un corso di laurea specialistica (di cui al D.M. n.509/99) o di laurea 

magistrale (di cui al D.M. n.270/04 e successive modificazioni e integrazioni) 

in Fisica o Matematica o Ingegneria Industriale o Ingegneria Meccanica o 

Ingegneria Informatica e Robotica o Ingegneria Informatica e 

dell’Automazione, o Ingegneria Elettronica per l’Internet-of-Things o 

Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni o in Finanza (classe LM-16) 

o Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie (classe LM-83) o Ingegneria Edile- 

Architettura (classe LM-4)” 

- Di pubblicare il presente provvedimento di Errata Corrige all'Albo on line 

dell’Ateneo (https://www.unipg.it/albo-ufficiale ) e nella pagina Web del 

Dipartimento di Ingegneria all'indirizzo http://ing.unipg.it/  .  

- Di posticipare il termine di scadenza del bando al giorno 3 Marzo 2023. 

 

 

Perugia, 20 febbraio 2023 

 

 

IL  DIRETTORE 

                F.to Prof. Ing. Ermanno Cardelli 
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