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BANDO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO DI RICERCA
CUP I76C18000020006
ERRATA CORRIGE
A rettifica di quanto precedentemente pubblicato si precisa quanto segue:
All’articolo 3 il periodo sottoindicato
Art. 3 - requisiti
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso di curriculum scientifico
professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca, sempre che sia attinente al settore
scientifico per il quale viene conferito l’assegno e che sia in possesso del seguente titolo di studio:
Laurea specialistica/magistrale nelle classi DELLE LAUREE MAGISTRALI IN Scienze e
Tecniche Psicologiche (L-24) ai sensi dei DD.MM. n.509/1999 e 270/2004 o titolo dichiarato
equipollente rilasciato da Università Italiane o Diploma di laurea conseguito ai sensi del
precedente ordinamento di durata almeno quadriennale o titolo di studio conseguito all’estero,
riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, oppure con le
modalità di cui all’art. 332 del T.U. n.1592/1933. Per quanto riguarda l’equiparazione tra diplomi
di laurea (DL) di precedente ordinamento, Lauree Specialistiche (LS) ex D.M. 509/1999 e Lauree
Magistrali (LM) ex D.M. 270/200 farà fede la tabella di equiparazione emanata ai sensi del
Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 (http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3160.pdf)

È da intendersi come segue
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso di curriculum scientifico
professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca, sempre che sia attinente al settore
scientifico per il quale viene conferito l’assegno e che sia in possesso del seguente titolo di studio:
Laurea specialistica/magistrale nelle classi CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN
PSICOLOGIA (LM-51) ai sensi dei DD.MM. n.509/1999 e 270/2004 o titolo dichiarato
equipollente rilasciato da Università Italiane o Diploma di laurea conseguito ai sensi del
precedente ordinamento di durata almeno quadriennale o titolo di studio conseguito all’estero,
riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, oppure con le
modalità di cui all’art. 332 del T.U. n.1592/1933. Per quanto riguarda l’equiparazione tra diplomi
di laurea (DL) di precedente ordinamento, Lauree Specialistiche (LS) ex D.M. 509/1999 e Lauree
Magistrali (LM) ex D.M. 270/200 farà fede la tabella di equiparazione emanata ai sensi del
Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 (http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3160.pdf)
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