Decreto n. 1842

IL RETTORE

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. 506 del 18/02/2020;
VISTO
il D.R. n. 608 del 25.02.2020 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – IV Serie Speciale - Concorsi – n. 22 del 17/03/2020 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 orario a tempo definito, ai sensi
dell’art.24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, per il Settore Concorsuale 06/D3 –
Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, SSD MED/16 – Reumatologia, presso il
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (D.R. n.608 del 25/02/2020 – codice
concorso R608/2020).
VISTO
il D.R. n. 1821 del 15.07.2020 con cui sono stati approvati gli atti della precitata procedura
e dichiarato il vincitore;
CONSIDERATO
che per mero errore materiale è stato dichiarato vincitore il dott. FORNARO Marco in luogo
del dott. VENERITO Vincenzo, come da graduatoria di merito approvata;
RITENUTO NECECESSARIO, pertanto, procedere alla parziale rettifica del D.R. 1821 del 15/07/2020;

DECRETA
Per le motivazioni addotte in premessa, l’art. 3 del D.R. n. 1821 del 15/07/2020 è modificato come segue:
È dichiarato vincitore della selezione pubblica indetta con D.R. n. 608 del 25.02.2020, sotto condizione
sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per la stipula del contratto, il Dott.VENERITO Vincenzo.
Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo:
https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori/selezioni-ric/608-20.
Bari, 16/07/2020
IL RETTORE
F.to Stefano Bronzini
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