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IL RETTORE 
 

 
VISTA la delibera n. 05/01 del 03/05/2022, relativa a “Programmazione professori e ricercatori – 
anno 2022”, con la quale il Consiglio di Amministrazione, visto il parere favorevole espresso dal 
Senato Accademico, delibera 05/01 Programmazione professori e ricercatori – anno 2022, ha 
approvato l’avvio delle procedure selettive relative alla copertura di posti di ricercatore a tempo 
determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera b), dell’art. 24 della Legge 240 
del 30/12/2010; 
 
VISTA la delibera del 23/05/2022 del Consiglio di Dipartimento di Promozione della Salute, 
Materno Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” con la quale 
lo stesso ha chiesto di riconvertire il posto di RTDB relativo al S.S.D. MED/45, già proposto ed 
approvato nella delibera di programmazione sui fondi di finanziamento ordinario, sulle risorse del 
DM 856/2020; 
 
VISTA la delibera n. 10/03 del 13/06/2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione accoglie la 
proposta del Dipartimento di attivare la procedura relativa a n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera b) – SSD MED/45 a valere 
sulle risorse del DM 856/2020; 
 
VISTO il D.R. n. 3018 del 08/07/2022, il cui avviso è stato pubblicato sulla GURI IV Serie Speciale, 
n. 62 del 05/08/2022, con il quale è stata indetta la procedura di selezione relativa alla copertura di 
un posto di 1 posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al 
comma 3 lettera b), dell’art. 24 - Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Promozione della 
salute, materno-infantile, di medicina interna e specialistica di eccellenza “G. D’Alessandro” - S.C. 
06/M1 - S.S.D. MED/45 “Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche”; 
 
CONSIDERATO che la stessa procedura è stata, per mero errore, nuovamente inserita fra le 
procedure bandite con il D.R. 3250 del 21/07/2022, il cui avviso è stato pubblicato sulla GURI IV 
Serie Speciale, n. 69 del 30/08/2022; 
 
VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e 
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato” ed in particolare l’art. 2 “Pianificazione del 
reclutamento e richieste di copertura ruoli” 
 

DECRETA 
 
Il D.R. 3250 del 21/07/2022 è annullato in autotutela nella parte in cui indice la procedura S.C. 
06/M1 - S.S.D. MED/45 “Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche” presso il 
Dipartimento di Promozione della salute, materno-infantile, di medicina interna e specialistica di 
eccellenza “G. D’Alessandro”, di cui all’Allegato 1, pagina 3. 
 
Restano salvi gli effetti prodotti dalla pubblicazione dell’avviso di indizione delle procedure di cui 
trattasi nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 30/08/2022. 
 
 

IL RETTORE 
Prof. Massimo Midiri 




		2022-08-31T15:53:00+0000
	Massimo Midiri




