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PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA 

 

OGGETTO:  Bando ISAC-BS-001-2019-RM. Pubblica selezione per il conferimento di n.1 borsa di 

studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica “Scienze del Sistema Terra e Tecnologie 

per l’Ambiente” da usufruirsi presso l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR – UOS di 

Roma - RETTIFICA 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il provvedimento di cui all’oggetto prot. ISAC n. 0001790 dell’11/06/2019; 

 

CONSIDERATO che nel succitato   provvedimento, per mero errore materiale, nella parte dispositiva 

all’Art.1 “Oggetto della selezione”  è stata riportata una Tematica errata e omessa una laurea quale titolo 

di studio richiesto; 

 

RAVVISATA quindi la necessità, in base a quanto sopra descritto, di procedere ad una rettifica del 

succitato atto; 

 

DISPONE 

 

La determina per il conferimento di n.1 borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area 

scientifica “Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente” da usufruirsi presso l’Istituto di 

Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR – UOS di Roma (Bando N. ISAC_BS-001-2019-RM), 

prot. ISAC n. 0001790 del 11/06/2019 è rettificato nella parte dispositiva, all’Art.1 “Oggetto della 

selezione” come segue: 
1. Il 2^ capoverso: “Tematica: Utilizzo dei dati di fulminazione nell’ambito di studi e tecniche 

multidisciplinari,” è sostituito correttamente:  Tematica: “Eventi meteo-climatici estremi e loro impatto 
sul patrimonio culturale e paesaggistico”. 

2. Il  3^ capoverso “Titolo di studio (vecchio ordinamento)” è integrato con :   “ o Laurea in Conservazione 
dei Beni Culturali”; 

3. Il 4^ capoverso “DM 5/05/2004” è integrato con : “10/S conservazione dei beni architettonici e 
ambientali, 12/S Conservazione e restauro patrimonio storico artistico”; 

4. Il 5^ capoverso “DM 9/07/2009” è integrato con:  “ LM-10 Conservazione dei beni architettonici e 
ambientali, LM11 Scienze per la Conservazione dei beni culturali”. 
 

Restano invariate tutte le altre parti della determina prot. ISAC n. 0001790 del 11/06/2019. 

 

 

              

         IL DIRETTORE 

DOTT.SSA MARIA CRISTINA FACCHINI 
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