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AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE 
SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE 
 

 
CODICE CONCORSO: 2016PAA008 
 
APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
PROFESSORE ASSOCIATO DI RUOLO DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI 
DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N.240/2010 - SETTORE CONCORSUALE 06/D4 (SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/17) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SANITA’ 
PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE - FACOLTA’ DI FARMACIA E MEDICINA. 
 
IL RETTORE                                                                    D.R.  n. 2308/2017 del 14.09.2017                                                                                     

 
VISTI: 
 

 lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012; 

 il D.L. 21.04.1995, n.120, convertito con modificazioni dalla Legge 21.06.1995, n. 236, 
ed in particolare l’art. 9; 

 gli artt. 18 e 29 della Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni; 

 la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in particolare, l’art. 1, 
comma 349, il quale prevede che si applicano alle università le disposizioni di cui 
all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a 
decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni 
per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del 

fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; 

 il D.M. 30.10.2015, n.855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali e 

successive modifiche ed integrazioni;  

 il D.R. n. 1628/2016 del 05.07.2016 con cui è stato emanato il Regolamento per 
l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei Professori di I e II fascia e per il 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato tipologia “B”;  

 le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 117/16 del 26.04.2016 e n. 233/16 del 
21.06.2016, riguardanti la programmazione delle risorse 2016 per il reclutamento del 
personale docente; 

 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 254/16 del 12.07.2016, con la quale sono 
state assegnate alle strutture le risorse relative alla programmazione 2016 per il 
reclutamento del personale docente; 

 la delibera del Senato Accademico n. 92/16 del 19.04.2016, riguardante la 
programmazione delle risorse 2016 per il reclutamento del personale docente; 

 le note rettorali del 22.07.2016 con cui si è proceduto a comunicare ai Direttori di 
Dipartimento e ai Presidi di Facoltà l’attribuzione delle risorse relative alla 
programmazione 2016 per il reclutamento del personale docente; 
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 la delibera del Senato Accademico n. 50/16 del 23.02.2016 con la quale è stato dato mandato 
al Rettore di dare corso, con propri Decreti Rettorali, all’avvio delle procedure riguardanti il 
reclutamento del personale docente e di approvare i criteri per l’emanazione dei bandi dei 
Dipartimenti; 

 la delibera della Facoltà di Farmacia e Medicina del 28.09.2016 che ha assegnato 0,7 p.o. al 
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive per n. 1 posto di Professore di II fascia per 
il Settore concorsuale 06/D4 - Settore scientifico disciplinare MED/17;  

 il D.R. n. 113/2017 del  16.01.2017 - il cui Avviso è stato pubblicato sulla GU - IV Serie Speciale 
- n. 9 del 03.02.2017 - con il quale è stata indetta una procedura selettiva di chiamata per n.1 
posto di Professore di ruolo di II Fascia per il Settore Concorsuale 06/D4 - Settore scientifico-
disciplinare MED/17 - presso il Dipartimento di  Sanità Pubblica e Malattie Infettive - Facoltà 
di Farmacia e Medicina; 

 il D.R. n. 1228/2017 del 15.05.2017 - pubblicato sulla GU - IV Serie Speciale - n. 42 del 
06.06.2017, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice; 

 
PRESO ATTO: 

 che i verbali e la relazione finale sono stati consegnati dal Presidente della Commissione 
giudicatrice in data 12.09.2017; 
 
VERIFICATA: 

 la regolarità degli atti; 
 
DECRETA: 

 Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di 
Professore di ruolo di II fascia per il Settore Concorsuale 06/D4 - Settore scientifico-
disciplinare MED/17 - presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive - Facoltà di 
Farmacia e Medicina - di questa Università, da cui risulta che la Prof.ssa Gabriella 
D’ETTORRE - nata a Lecce (LE) il 09.05.1968 - è dichiarata vincitrice della procedura selettiva 
suddetta. 
 
 
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università. 
 
 
 
                F.to            IL RETTORE 
 
 
 
 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione e ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 
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