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IL RETTORE 
VISTO il D.R. n. 3326 del 04.12.2018, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. IV Serie Speciale n. 1 

del 04.01.2019, di indizione delle procedure di selezione relative alla copertura di minimo n. 7 
posti e massimo n. 19 posti di professore universitario di prima fascia, in relazione alla posizione di 
esterni/ interni rivestita dai vincitori, pari a un massimo di n. 7 punti organico, da ricoprire 
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010; 

CONSIDERATO che, con il sopra citato decreto sono state indette, tra le altre, le procedura di selezione 
relative alla copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia - Concorso 4 - 
Priorità II - Dipartimento Biomedico di Medicina interna e Specialistica - S.C. 06/D1 - Malattie 
dell’apparato cardiovascolare e Malattie dell’apparato respiratorio - S.S.D. MED/10 - Malattie 
dell’apparato respiratorio e di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia - Concorso 2 - 
Priorità III –Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche - S.C. 06/E3 – 
Neurochirurgia e Chirurgia maxillo-facciale - S.S.D. MED/27 - Neurochirurgia; 

CONSIDERATO altresì che il bando nelle predette procedure, nella parte relativa alle “funzioni da 
svolgere” prevede, così come deliberato dal Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e 
Specialistica - S.C. 06/D1 - S.S.D. MED/10  

   […] “Il candidato dovrà svolgere la propria attività di ricerca sviluppando tematiche  
ricollegabili [,…] con attenzione all’asma bronchiale. […]; 

  e dal Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche  -  S.C. 06/E3 - S.S.D. 
MED/27: 

   […] “Il profilo richiesto è quello di un esperto in neurochirurgia funzionale […] ”; 
RITENUTO che nelle due procedure di cui trattasi quanto sopra riportato non è conforme a quanto previsto 

dall’art. 18 comma 1 lettera a) della legge 240 del 2010 che precisa 
[…] “ specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari”; […] 

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere, in autotutela, alla parziale modifica del citato bando 
annullando solo le  procedure di cui sopra, al fine di non pregiudicare lo svolgimento delle altre  
procedure di cui al citato D.R. n. 3326 del 04.12.2018 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Per i motivi di cui in premessa il D.R. n. 3326 del 04.12.2018, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

G.U.R.I. IV Serie Speciale n. 1 del 04.01.2019, di indizione delle procedure di selezione relative 
alla copertura di minimo n. 7 posti e massimo n. 19 posti di professore universitario di prima 
fascia, in relazione alla posizione di esterni/ interni rivestita dai vincitori, pari a un massimo di n. 7 
punti organico, da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
240/2010 è annullato solo nella parte relativa a: 

 
  - Concorso 4 - Priorità II, -  Dipartimento Biomedico di Medicina interna e Specialistica - S.C. 

06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e Malattie dell’apparato respiratorio, S.S:D. 
MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio e  
- Concorso 2 - Priorità III - Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche- 
S.C. 06/E3 – Neurochirurgia e Chirurgia maxillo - facciale - S.S.D. MED/27 - Neurochirurgia; 

 
Art. 2 Restano salvi gli effetti prodotti dalla pubblicazione delle altre procedure selettive elencate nel 

citato decreto di indizione. 
                 Il Rettore 

   Prof. Fabrizio Micari 
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