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AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE 
SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE 
 
APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO – TIPOLOGIA B AI SENSI DELL’ART.24, 
COMMA 3, LETT. B, LEGGE 240/2010 – SETTORE CONCORSUALE 05/F1, SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/13 – DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE 
MEDICO-CHIRURGICHE – FACOLTA’ DI FARMACIA E MEDICINA   
 

 
IL RETTORE         n. 882/2016 del 22.03.3016 

 
VISTI: 

 la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 24 comma 3, che prevede la possibilità 
di stipulare contratti triennali di ricercatore a tempo determinato non rinnovabili, alle 
condizioni ivi previste;  

 il D.M. 25.05.2011 n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare 
dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 Legge 
30.12.2010 n. 240; 

 il D.M. 29.07.2011, n. 336 riguardante la determinazione dei settori concorsuali, 
raggruppati in macro-settori concorsuali, di cui all’art. 15 della Legge 240/2010 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012; 

 il D.R. n. 790/2016 del 09.03.2016 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” che sostituisce il 
previgente regolamento;  

 Il D.M. 28.12.2012 con cui il MIUR ha destinato risorse per il piano Straordinario per i 
professori associati e ricercatori tipologia B 2012-13; 

 le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 74/14 del 18.03.2014, n. 77/14 
dell’8.04.2014, n. 144/14 del 10.06.2014, n. 173/14 del 24.06.2014 e n. 203/14 del 
15.07.2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa 
assegnazione alle strutture; 

 le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25.03.2014, n. 219/14 del 07.04.2014, 
n. 289/14 del 27.05.2014, n. 312/14 del 17.06.2014 e n. 332/14 del 01.07.2014 
riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle 
strutture; 

 i DD.RR. n. 2385/2015 del 03.08.2015 e n. 2673/15 del 04/09/2015, di indizione e 
riapertura termini di una procedura selettiva di chiamata per 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie 
Medico Chirurgiche – Facoltà di Farmacia e Medicina, Settore concorsuale 05/F1 - 
Settore scientifico-disciplinare BIO/13; 

 il D.R. n. 3905/2015 del 26.11.2015, con cui è stata costituita la Commissione 
giudicatrice; 

 il D.R. n. 814/2016 del 11.03.2016,con il quale sono stati approvati gli atti della 
sopraddetta procedura concorsuale selettiva e dalla quale risulta vincitore il Dott. 
Roberto Carnevale, erroneamente indicato come Roberto Carevale; 
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RITENUTO: di dover procedere alla rettifica del predetto D.R. di approvazione atti: 
 
DECRETA: 
 
il D.R. n. n. 814/2016 del 11.03.2016 è così rettificato:  
dove si legge “il Dott. Roberto Carevale nato a Fondi (LT) il 06/12/1974 è dichiarato vincitore 
della procedura selettiva suddetta” leggasi “il Dott. Roberto Carnevale nato a Fondi (LT) il 
06/12/1974 è dichiarato vincitore 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. 
 
 
 


