
 

 

 
OGGETTO: Provvedimento di annullamento dell’Avviso di selezione IRISS AR N. 1/2021, oggetto di 
errori materiali e contestuale pubblicazione del medesimo Avviso debitamente corretto 
 

ISTITUTO DI RICERCA SU INNOVAZIONE E SERVIZI PER LO SVILUPPO 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO l’Avviso di selezione IRISS AR N. 1/2021 prot. n. 516/2021 del 19 maggio 2021 concernente il 
conferimento di n° 1 assegno “professionalizzante” per lo svolgimento di attività di ricerca 
nell’ambito del programma di ricerca progetto “Be.CULTOUR: Beyond CULtural TOURism: human-
centred innovations for sustainable and circular cultural tourism”; 
 

CONSIDERATO che, in relazione alla laurea in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, 
per un mero errore materiale, sono state riportate le seguenti lauree specialistiche o magistrali 
equipollenti, conseguite successivamente all’entrata in vigore del D.M. 509/99:    

• DM 270/2004 - LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche; 
• DM 509/1999 - CLS 24/S Informatica per le discipline umanistiche; 

 
CONSIDERATO che i diplomi di laurea specialistica o magistrale equipollenti conseguiti 
successivamente all’entrata in vigore del D.M. 509/99, necessari ai fini dell’espletamento del bando 
in oggetto  sono quelli di seguito indicati:  

• DM 270/2004 - LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche  
• DM 270/2004 - LM-45 Musicologia e beni culturali  
• DM 270/2004 - LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale  
• DM 270/2004 - LM-89 Storia dell'arte 
• DM 509/1999 - 24/S Informatica per le discipline umanistiche  
• DM 509/1999 - 51/S Musicologia e beni musicali  
• DM 509/1999 - 73/S Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale  
• DM 509/1999 - 95/S Storia dell’arte 

 
RAVVISATA la necessità di provvedere; 
 

DISPONE 
 
1. Di revocare l’Avviso di selezione IRISS AR N. 1/2021 nella formulazione errata pubblicata in data 

19 maggio 2021 prot. 516/2021, concernente il conferimento di n° 1 assegno 
“professionalizzante” per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del programma di 



 

 

ricerca progetto “Be.CULTOUR: Beyond CULtural TOURism: human-centred innovations for 
sustainable and circular cultural tourism”.  

2. Di pubblicare la formulazione  corretta del medesimo Avviso di selezione IRISS AR N. 1/2021, 
cosi come riportato nell’allegato 1 . 

 
 

Il Direttore 
Prof. Massimo Clemente 
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