IL DECANO

Decreto n.609
VISTA
VISTO

la Legge 30.12.2010, n.240, ed in particolare l’art.24;
il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo
determinato emanato con D.R. n. 2174 in data 30/04/2019;
il D.R. n. 2189 del 02.05.2019 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – IV Serie Speciale - Concorsi – n. 36 del 07/05/2019 con il quale è stata
indetta la selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro
subordinato della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, presso il
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, per il settore concorsuale 06/D2 –
Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere ed il settore
scientifico disciplinare MED/14 – Nefrologia – attività 2 - linea 1 (codice selezione
R2189/2019);
il D.DEC. n. 40 del giorno 25 giugno 2019, con cui è stata nominata la Commissione
valutatrice della succitata selezione pubblica;
i verbali redatti dalla predetta Commissione;
la regolarità formale della selezione di cui trattasi;
pertanto di dover procedere all’approvazione degli stessi;

VISTO

VISTO
VISTI
ACCERTATA
RITENUTO

DECRETA
Art.1
Sono approvati gli atti della selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata
di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di
Organi, per il settore concorsuale 06/D2 – Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del
benessere ed il settore scientifico disciplinare MED/14 – Nefrologia – attività 2 - linea 1 (codice selezione
R2189/2019), per la quale nessun candidato è stato dichiarato vincitore.
Art.2
Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo:
https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori/selezioni-ric/2189-19 .
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