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                                                             IL RETTORE  

 

VISTO il D.R. n. 5998 del 23.12.2021 - affisso all’ Albo Ufficiale di  Ateneo  n. 4028 del 23.12.2021, 

con il quale sono state indette,  per vari Dipartimenti e vari settori,  le procedure di valutazione 

comparativa, relative alla copertura di n. 42 posti di Professore universitario di seconda fascia da 

ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 ed  in 

particolare, quelle  relative al Dipartimento Promozione della Salute, Materno-Infantile, Di Medicina 

Interna e Specialistica Di Eccellenza “G. D’Alessandro” - (PROMISE) - Settori Scientifici Disciplinari 

BIO/14 – Farmacologia, MED/07 – Microbiologia e Microbiologia Clinica e  MED/42 - Igiene 

Generale e Applicata; 

 

VISTA la comunicazione del Direttore del Dipartimento PROMISE, pervenuta in data 29.12.2021, 

con la quale lo stesso fa presente che, con riferimento ai settori di cui sopra e ai dati da inserire a 

bando, per mero errore materiale, il Dipartimento, nella parte relativa alla “Sede di svolgimento 

dell’attività assistenziale” ha omesso di inserire, oltre al Dirigente Medico, l’indicazione del 

Dirigente Sanitario;. 

 

RITENUTO,  pertanto,  necessario con riferimento alle procedure di cui trattasi integrare l’art. 1 del 

citato bando, nella parte relativa alla “Sede di svolgimento dell’attività assistenziale” con 

l’indicazione del Dirigente Sanitario in aggiunta al Dirigente Medico; 

 

 

     DECRETA  

 
Il D.R. n. 5998 del 23.12.2021 - affisso  all’ Albo Ufficiale di Ateneo  n. 4028 del 23.12.2021,  con il 
quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa relative alla copertura di n. 42 
posti di Professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 
24, comma 6, della Legge 240/2010 - Legge 240/2010 con riferimento al Dipartimento Promozione 
della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” 
- (PROMISE) - Settori Scientifici Disciplinari BIO/14 – Farmacologia, MED/07 – Microbiologia e 
Microbiologia Clinica e MED/42 - Igiene Generale e Applicata,  nella parte relativa alla “Sede di 
svolgimento dell’attività assistenziale” è integrato con l’indicazione del Dirigente Sanitario in 
aggiunta al Dirigente Medico. 
 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo  
http://www.unipa.it/albo.html e sul sito web di ateneo http://bit.ly/chiamata-art24 
 
Restano salvi gli effetti prodotti dalla pubblicazione dell’avviso di indizione delle procedura di cui 
trattasi all’Albo Ufficiale dell’Ateneo n. 4028 del 23.12.2021. 
 

 
 
          
       IL RETTORE 
 Prof. Massimo Midiri 
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