
 

 

 

AR-2021-05 

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE 

DECRETO DI NON APPROVAZIONE ATTI  

ai sensi della legge n. 240/2010  

per attribuzione di n. 2 posti assegni di ricerca di categoria A 

procedura prot. n. 459 del 09/06/2021 - repertorio n. 91 

  

VISTA la legge 9.5.1989, n. 168; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22; 

VISTO lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012 e modificato con DR n. 1549 del 

15.5.2019, prot. n. 0043905; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 427/2021 Prot. n. 0011083 

del 11/02/2021; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 12.04.2011 e 

del 19.04.2011; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 144/2020, seduta del 16.06.2020, con la quale al Materno Infantile 

e Scienze Urologiche sono state attribuite le risorse pari € 57.088,22 per l’attivazione di n. 3 assegni di ricerca; 

CONSIDERATO che la procedura acquisita al Prot n. 1008 del 18/12/2020 - Repertorio n. 149/2020 ha 

individuato un solo vincitore e che al momento restano non assegnate due posizioni; 

VISTA l’approvazione del Consiglio di Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche che nella seduta 

del 20/05/2021 delibera l’indizione di una nuova procedura di selezione per i SSD MED/38 e MED/40; 

VISTO il bando acquisito al Prot n. 459 del 09/06/2021 - Repertorio n. 91 pubblicato sul sito 

dell’Amministrazione e su quello del Dipartimento il 10/06/2021 e scaduto il 10/07/2021; 

VISTA la disposizione del Direttore di Dipartimento, Rep. 153/2021 Prot. n. 739 del 23/09/2021 che ha 

nominato la Commissione di concorso di cui al predetto bando; 

VISTO i verbali del 31/08/2022 e del 13/9/2022 e del 12/10/2022; 

IL DIRETTORE 
CONSIDERATO che l’art. 3 del bando - Requisiti generali di ammissione – “Possono partecipare alla selezione 
coloro che siano possessori del titolo di Dottorato di ricerca o Specializzazione in Area Medica”; 
CONSIDERATO che dal verbale n°3 risulta presente alla convocazione un unico candidato e che lo stesso non 
risulta in possesso, alla data di presentazione alla domanda di partecipazione, del titolo richiesto all’art. 3 
sopracitato. 

DECRETA 
1. DI NON APPROVARE GLI ATTI 

  

 Del concorso per attribuzione di n. 2 posti assegni di ricerca di categoria A procedura Prot n. 459 del 
09/06/2021 - Repertorio n. 91 presso il Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche. 

 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web di 
Ateneo e del Dipartimento. 

F.to Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Fabio Midulla 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


