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Decreto n. 1291/2015
Affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo in data 15/04/2015 n. 425
IL RETTORE

VISTO l’art. 22 della Legge 240 del 30/12/2010;
VISTO il D.R. n. 3374 del 30/09/2014, Affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 30/09/2014 n. 1682,
con il quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio per l ’attribuzione
di n.1 assegno di tipologia B, della durata di 16 mesi, per la collaborazione ad un programma di
ricerca dal titolo:” “Tecniche Innovative per l'elaborazione di Big Data clinici.” di cui è
Responsabile scientifico il Dott. Salvatore Vitabile da gravare sui Fondi del Progetto
BD4BREAST - Un Framework Intelligente per l'Analisi Di Big Data Clinici per il Supporto alle
Decisioni nel Processo di Diagnosi delle Patologie della Mammella – Codice Progetto
PAC02L1_00106 da svolgersi presso il Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche e
Forensi che con D.R.n. 4623 del 17/12/2014 è stato denominato Dipartimento di Biopatologia e
Biotecnologie Mediche;
VISTO il D.D. n° 2688 del 11/12/2013 con il quale, nell’ambito dell’avviso Start Up- Linea 1 – BiG DATA,
il MIUR ha ammesso alle agevolazioni il progetto dal titolo: “BD4BREAST – Un framework
intelligente per l’analisi di big data clinici per il supporto alle decisioni nel processo di diagnosi
delle patologie della mammella” - richiesta di intervento contrassegnata dal codice identificativo
PAC0211_00106;
VISTO il D.D. MIUR n. 658 del 27/02/2014 con il quale è stata annullata e interamente sostituita la scheda
allegata al D.D. n. 2688 del 11/12/2013;
VISTA la richiesta prot. n. 269 del 19/03/2015 presentata dal Responsabile scientifico Dott. Salvatore
Vitabile del Dipartimento di cui trattasi tendente ad ottenere la revoca del bando sopra citato,
considerato non vi sono più le condizioni per concludere le procedure di selezione previste dal
bando, in quanto la scadenza temporale di fine progetto, prevista per il 30/04/2016, non è
compatibile con la durata dell’assegno di ricerca;

RILEVATO che per le ragioni sopra indicate sussiste un interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca
del predetto bando di concorso e degli atti conseguenziali posti in essere;

DECRETA
di revocare il bando dal titolo: “Tecniche Innovative per l'elaborazione di Big Data clinici.” di cui è
Responsabile scientifico il Dott. Salvatore Vitabile da gravare sui Fondi del Progetto BD4BREAST - Un
Framework Intelligente per l'Analisi Di Big Data Clinici per il Supporto alle Decisioni nel Processo di

Diagnosi delle Patologie della Mammella – Codice Progetto PAC02L1_00106, di cui al D.R. n. 3374 del
30/09/2014, affisso all’Albo Ufficiale d’Ateneo il 30/09/2014 n. 1682, citato in premesse, e gli atti
conseguenziali posti in essere, ai sensi dell’art.21-quinquies della legge n. 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni.
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