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Prot. 1299/2022-U-10.11.2022 

 

BANDO N° 14/2022 
 
 

Errata corrige avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 

(uno) assegno post dottorale per attività di ricerca nell’ambito del Progetto “La 

«Philosophische Gruppe Berlin» (1927-1932) quale crocevia del radicalismo culturale 

weimariano ed espressione ebraico-tedesca della “Rivoluzione conservatrice”. Componenti, 

programma, rilevanza” 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
 

VISTO il proprio provvedimento Prot. n. 1287/2022-U-08.11.2022, mediante il quale è 

stato bandito un avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 

1 (uno) assegno post dottorale per attività di ricerca nell’ambito del Progetto “La 

«Philosophische Gruppe Berlin» (1927-1932) quale crocevia del radicalismo culturale 

weimariano ed espressione ebraico-tedesca della “Rivoluzione conservatrice”. Componenti, 

programma, rilevanza” 

 
CONSIDERATA l'opportunità di procedere alla rettifica di un mero errore materiale 

rilevato all'art. 3, comma 1 lettera a)  

 
DISPONE 

 
Art. 1 

 
All'art. 3, comma 1 lettera a) il corretto codice dell’ambito disciplinare relativo a “Storia 

delle dottrine politiche” è SPS/02. 

Pertanto l'art. 3, comma 1 lettera a) è sostituito dal seguente: 

“(a) titolo di dottore di ricerca con un dottorato di durata almeno triennale svolto in un 

ambito disciplinare coerente con il progetto (L-LIN/13 = Letteratura tedesca; SPS/02 = 
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Storia delle dottrine politiche); a tal fine i candidati dovranno indicare nella domanda di 

partecipazione l’argomento della tesi di dottorato;” 

 
 

Art. 2 
 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale www.studigermanici.it 

sezione “Bandi di concorso”. 

 

 

Il Direttore Amministrativo 

(Roberto Tatarelli) 
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