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PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CHIAMATA DI N. 1 PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, 
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N.240, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE BIOMEDICHE e ONCOLOGIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 
ALDO MORO, SETTORE CONCORSUALE 05/G1 FARMACOLOGIA, 
FARMACOLOGIA CLINICA, FARMACOGNOSIA - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE BIO/14 FARMACOLOGIA, INDETTA CON D.R. N 2623 DEL 
17/07/2015 IL CUI AVVISO E’ STATO PUBBLICATO IN G.U. – IV SERIE SPECIALE 
N. 60 DEL 07/08/2015. 

 
AVVISO 

 

A seguito di quanto deliberato dalla Commissione nella seduta del 22/09/2015 si 
comunica che i candidati saranno invitati a sostenere un colloquio, il giorno 12 ottobre 
2015 presso la Biblioteca della Sezione di Farmacologia del Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Oncologia Umana dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (1° 
piano Istituti Biologici, Policlinico, Piazzale Giulio Cesare 11, Bari). Nel fissare la data 
del colloquio la Commissione ha tenuto conto che la stessa deve essere comunicata ai 
candidati almeno venti giorni prima dell’espletamento. In caso di espressa rinuncia da 
parte dei candidati al termine dei venti giorni, la Commissione stabilisce di fissare la 
data del colloquio per il giorno 1 ottobre 2015 alle ore 14:30 presso la sede su indicata. 
Durante il predetto colloquio il candidato sarà invitato alla lettura di parte di un testo in 
inglese ed alla successiva traduzione in italiano. La predetta prova sarà valutata in 
base alla corretta pronuncia dimostrata durante il colloquio e la lettura del testo e dal 
grado di correttezza nella traduzione in italiano del brano letto. 

         
Per essere ammessi alla predetto colloquio il candidato dovrà essere munito di un 
idoneo documento di identità o di riconoscimento. 
Il presente avviso, pubblicato sul sito web dell’Area Reclutamento all’indirizzo: 

 
https://reclutamento.ict.uniba.it/chiamata-prof/chiamata-associati-in-espletamento 
 
 (cliccando il link relativo al codice della selezione), rappresenta l’unico mezzo di       
 pubblicità legale e ha valore di notifica personale ai candidati, esonerando     
  l’amministrazione dall’invio di qualsiasi comunicazione. 
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