
 

 

 

 
Decreto n.4347 

 

IL RETTORE 
 

  

 Direzione Risorse Umane 
    Sezione Servizi al Personale – U.O. Procedure Concorsuali 

                                                                                     Oggetto: rettifica selezione pubblica a ricercatore tipo a) MED/06 

VISTA    la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della ricerca 
  scientifica e tecnologica; 

    VISTO   il D.R. n.2535 in data 02/08/2018 con il quale è stato riformulato il “Regolamento di Ateneo 
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato”; 

VISTO   il D.R. n. 3985 del 23/11/2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. della Repubblica IV 
Serie Speciale “Concorso ed Esami” – n. 99 del 14/12/2018,  con cui 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, eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a 
tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana – Sezione di 
oncologia medica - per il settore concorsuale 06/D3 Malattie del Sangue, Oncologia e 
Reumatologia, settore scientifico-disciplinare MED/06 – Oncologia Umana (D.R. n.3985del 
23/11/2018 – codice selezione R3985/2018); 

ACCERTATO che all’art. 4 - punto 5 del bando di cui trattasi -,  per errore materiale,  è stato 
riportato “… (massimo 12 come indicato all’art. 1…)” anziché 18 pubblicazioni; 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni addotte in premessa, il numero massimo delle pubblicazioni da presentare ai fini 
della valutazione 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, eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a tempo 
pieno, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana – Sezione di oncologia 
medica - per il settore concorsuale 06/D3 Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, settore 
scientifico-disciplinare MED/06 – Oncologia Umana (D.R. n.3985del 23/11/2018 – codice selezione 
R3985/2018) è pari a 18. 
 
Il presente decreto sarà reso pubblico sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo 
https://reclutamento.ict.uniba.it/settore1. 
 
Bari, 20/12/2018        
 

     per IL RETTORE 
 F.toProf. Giuseppe PIRLO 
 

https://reclutamento.ict.uniba.it/settore1

