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Oggetto:  Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di PO per il S.C. 13/D4 “Metodi matematici 

dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie”, indetta con Decreto del Decano n. 18-2023, 

prot. n. 3464-VII/1 del 12.01.2023 – precisazione. 

 

IL DECANO 
VISTO il Decreto del Decano n. 18-2023, prot. n. 3464-VII/1 del 12.01.2023, con il 

quale è stata indetta una procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di 
PO per il S.C. 13/D4 “Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali 
e finanziarie”, 

 l’art. 3 del predetto Decreto n. 18-2023 con il quale è stata indicata la pagina 
della piattaforma PICA, gestita dal CINECA, attraverso la quale è possibile 
presentare la domanda di ammissione alla predetta procedura ovvero 
https://pica.cineca.it/unifg/po18-2021-10, 

 l’art. 13 del Decreto in parola che stabilisce, tra l’altro, che le eventuali 
variazioni ed integrazioni a quanto contenuto nel bando saranno rese note 
mediante pubblicazione sul sito web all’indirizzo http://www.unifg.it alla sezione 
“bandi docenti”; 

ACCERTATO che, per problemi tecnici, il link attivato dal CINECA nella piattaforma PICA, 
per la presentazione della domanda di ammissione, è invece 
https://pica.cineca.it/unifg/po18-2021-12; 

ATTESA l’esigenza di indicare il link collegato alla procedura in parola,   

      DECRETA 
 
Art. 1 (Precisazione – art. 3 del Decreto n. 18-2023) 
Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamata, all’art. 3 del Decreto del 

Decano n. 18-2023, prot. n. 3464-VII/1 del 12.01.2023, ove è scritto 

https://pica.cineca.it/unifg/po18-2021-10 leggasi https://pica.cineca.it/unifg/po18-2021-12 

 

Art. 2 (Pubblicazione) 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web all’indirizzo http://www.unifg.it alla sezione 
“bandi docenti”. 

                        
Il Decano dei Professori ordinari di ruolo 

      prof.ssa Lucia MADDALENA 
             Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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