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AVVISO ERRATA CORRIGE 
  

BANDO N°11 PER IL CONFERIMENTO DI N. 36 ASSEGNI DI VARIO IMPORTO PER LO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITÀ DI TUTORATO, DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO 

 EX LEGE 170/2003 

A.A. 2017/2018 
 

Il Preside, verificata la presenza di un errore materiale nel bando in oggetto, pubblicato in data 19/10/2017, dispone la 

correzione del medesimo con la sostituzione della quarta tabella dell’art.1 che di seguito si riporta: 

 

sigla n. ore totali n. assegni AREA DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 

VARIE 200 

 

4 

 

Quattro assegni da 50 ore, riservati agli studenti di dottorato, 

dell’importo di 1250 euro ciascuno per lo svolgimento di attività 

didattiche integrative, propedeutiche o di recupero, per gli 

insegnamenti dei Settori Scientifico Disciplinari dell’Area 

dell’Ingegneria dell’Informazione così suddivisi: 

MAT/05, Analisi  1 borsa 50 ore per studenti dottorato 

MAT/03, Geometria 1 borsa 50 ore per studenti dottorato 

FIS/01, Fisica 1 borsa 50 ore per studenti dottorato 

ING-INF/05, Ingegneria informatica 1 borsa 50 ore per studenti dottorato 

 

con la seguente tabella: 

 

sigla n. ore totali n. assegni AREA DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE - DIET 

VARIE 200 

 

5 

 

Cinque assegni da 40 ore, riservati agli studenti di dottorato, 

dell’importo di 1000 euro ciascuno per lo svolgimento di attività 

didattiche integrative, propedeutiche o di recupero, per gli 

insegnamenti dei Settori Scientifico Disciplinari dell’Area 

dell’Ingegneria dell’Informazione così suddivisi: 

MAT/05, Analisi I 1° anno BLER e 

BCOR  
1 borsa 40 ore per studenti dottorato 

MAT/05, Analisi II 2° anno BLER e 

BCOR  
1 borsa 40 ore per studenti dottorato 

MAT/03, Geometria 1° anno BLER e 

BCOR 
1 borsa 40 ore per studenti dottorato 

FIS/01, Fisica 1° anno BLER e 

BCOR 
1 borsa 40 ore per studenti dottorato 

ING-INF/05, Informatica 1°anno 

BLER e BCOR 
1 borsa 40 ore per studenti dottorato 

 

Dispone, altresì, la correzione del titolo del bando modificando il numero degli assegni riportato originariamente (36) 

con il numero 37 e apportando il medesimo emendamento all’art. 1, (testo originario: È indetta una procedura per 

l’assegnazione di un totale di n. 36 assegni - testo emendato: È indetta una procedura per l’assegnazione di un totale di 

n. 37 assegni). Determina, infine, la proroga di 5 giorni della scadenza del bando, dal 18/11/2017 al 23/11/2017. 

 
Roma 24/10/2017            Il Preside della Facoltà di 

Prot.n°677 – Class.VII/16            Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica 

                  f.to Prof. Giancarlo Bongiovanni 


