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Il Rettore        D.R. n. 2016/2015 

 

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. 29/07/2011, n. 336 riguardante la determinazione dei settori concorsuali, 
raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della Legge 240/2010 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 Il D.M. 25.5.2011 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; 

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

 Il D.R. n.1506/2014 del 17/06/2014 con cui è 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”;  

 La delibera del Dipartimento di Medicina Sperimentale del 09.02.2015; 

 Il D.R. n. 1640/2015 con il quale si è approvato l’avvio delle procedura concorsuale 
per una posizione di Ricercatore a tempo determinato tipologia B SC 06/N1 SSD 
MED/46 Codice 1 e per una posizione di Ricercatore a tempo determinato tipologia 

B SC 06/N1 SSD MED/46 Codice 2 presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 
e sono stati approvati i relativi criteri di valutazione; 

 L’avviso di indizione della procedura selettiva di chiamata per n. 2 posti di 
ricercatore a tempo determinato tipologia b) presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale pubblicato nella G.U. n. 46 del 19/6/2015; 

 Il D.R. n. 1643/2015 con il quale è stata indetta la procedura concorsuale per una 
posizione di Ricercatore a tempo determinato tipologia B SC 06/N1 SSD MED/46 

Codice 1 e per una posizione di Ricercatore a tempo determinato tipologia B SC 
06/N1 SSD MED/46 Codice 2 presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale;   

 
CONSIDERATO: 
 

 che all’art. 2 del D.R. 1643/2015, relativamente ai requisiti per l’ammissione alla 
procedura è stato erroneamente indicato in “possesso del diploma di laurea in Medicina 
e Chirurgia” anziché “possesso della Laurea magistrale (o specialistica o equipollente) 

nell’area delle Scienze Biologiche o in Medicina e Chirurgia”;  
 
RITENUTO 
 

 di dover procedere alla parziale rettifica del predetto D.R. di indizione delle relative 
procedure selettive; 
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DECRETA 

 
Nel D.R. n. 1643/2015 del 05/06/2015, relativamente ai requisiti per l’ammissione alla 

procedura per il  SC 06/N1 SSD MED/46 Codice 1 e per il SC 06/N1 SSD MED/46 Codice 2, 
laddove si legge “possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia”, leggasi 

“possesso della Laurea magistrale (o specialistica o equipollente) nell’area delle 
Scienze Biologiche o in Medicina e Chirurgia”;  

 

 
Sono Riaperti i Termini per la presentazione della domanda di partecipazione relativamente 

al SC 06/N1 SSD MED/46 Codice 1 e al SC 06/N1 SSD MED/46 Codice 2,  che deve essere 
presentata per via telematica, firmata ed in formato PDF esclusivamente dal proprio indirizzo 

di posta elettronica istituzionale al seguente indirizzo: settoreconcorsidocenti@uniroma1.it 
entro il termine perentorio delle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente decreto sul portale di Ateneo 

www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/concorsi. 
 

Il presente decreto sarà acquisito nell’apposito registro di questa Amministrazione e il 
comunicato di rettifica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie Speciale. 

 

  f.to IL  RETTORE 

http://www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/concorsi

