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      Comunicato relativo al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante: «Sempli� cazione delle attività degli enti pub-
blici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124».      (Decreto legislativo pubblicato nella   Gazzetta 
Uf� ciale   - Serie generale - n. 276 del 25 novembre 2016).     

     Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata   Gazzetta Uf� ciale   , sono apportate le 
seguenti correzioni:  

  all’art. 2, comma 1, dov’è scritto: «gli Enti nei propri statuti e regolamenti     ,      recepiscono…», leggasi: «gli Enti 
nei propri statuti e regolamenti recepiscono…», e dov’è scritto: «…nel documento      European Framework for Research 
Careers,     », leggasi: «…nel documento      European Framework for Research Careers     »;  

  all’art. 2 comma 4, lettera   a)  , secondo rigo, dov’è scritto: «ai documenti internazionali di cui al comma      2     ;», 
leggasi: «ai documenti internazionali di cui al comma      1     ;»;  

  all’art. 9 comma 2, ultimo rigo, dov’è scritto: «tale rapporto non può superare l’80 per cento      salvo quanto 
previsto dal comma 7.     », leggasi: «tale rapporto non può superare l’80 per cento.»;  

  all’art. 17 comma 1, penultimo rigo, dov’è scritto «…di cui all’articolo      7     .», leggasi: «…di cui all’articolo      8     .»; 
ed al comma 3, dov’è scritto «...al singolo Ente      di cui al comma 1 dell’art. 1.     », leggasi:«...al singolo Ente.».    
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 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di rettifi ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-

vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 
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