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IL RETTORE 
 

VISTO il D.R. n. 1014 del 28.03.2019, con il quale sono state indette  le  procedure  selettive,  per  titoli  e  
colloquio,  finalizzate  alla copertura di n. 2 posti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia 
contrattuale prevista al comma 3°, lettera  b),  dell’art.  24  della  Legge  240  del  30.12.2010,  
presso il Dipartimento della Salute, Materno -Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di 
Eccellenza “G. D’Alessandro” - S.C. 06/M1 – S.S.D. MED/42  e S.C. 06/A3  S.S.D. MED/07; 

VISTO  l’art. 2 del sopra citato decreto il quale prevede “Sono ammessi a partecipare i candidati in 
possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all’Estero […]”; 

VISTO l’art. 6, comma 1, del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, D.R. n. 
4184/2016; 

CONSIDERATO che per mero errore nel decreto di cui sopra è stato scritto: 
 “Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente 

conseguito in Italia o all’Estero”  
              invece di  
 Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente 

conseguito in Italia o all’Estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione 
medica. 

 
DECRETA 

 
L’art. 2 del D.R. n. 1014 del 28.03.2019 con il quale sono state indette  le  procedure  selettive,  per  titoli  e  
colloquio, finalizzate  alla copertura di n. 2 posti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia 
contrattuale prevista al comma 3°, lettera  b),  dell’art.  24  della  Legge  240  del  30.12.2010,  presso il 
Dipartimento della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. 
D’Alessandro” - S.C. 06/M1 – S.S.D. MED/42  e S.C. 06/A3  S.S.D. MED/07; 
 è così integrato: 
 
Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito in 
Italia o all’Estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica 
 
 

 
    IL RETTORE 

                                  Prof. Fabrizio Micari 




		2019-04-19T13:26:37+0000
	Fabrizio Micari




