AMMINISTRAZIONE GENERALE
APOS – AREA DEL PERSONALE
UFFICIO CONCORSI DOCENTI

DECRETO RETTORALE
Annullamento parziale del D.R. n. 1590/2021 di emanazione del bando per la copertura di n.
11 posti di Professore Universitario di ruolo – II^ fascia – da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo emanato con DR n.
977 del 9.12.2012 e ss.mm.ii., Piano Straordinario Associati.
IL RETTORE
VISTO

il D.R. n. 977 del 09.12.2013, di emanazione del Regolamento
dell'Università di Bologna avente ad oggetto la disciplina della chiamata
dei Professori di prima e seconda fascia in attuazione degli art. 18 e 24
della legge 240/2010 e ss.mm;

VISTO

il DM n. 84/2020 – Piano Straordinario per la progressione di carriera dei
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica
nazionale per l’anno 2020 (Piano Straordinario Associati);

VISTO

il DR 1590 del 18.10.2021 di emanazione del bando relativo alle
procedure valutative per la copertura di n. 11 posti di Professore
Universitario di ruolo – II^ fascia – da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 24, comma 6 - Piano Straordinario Associati - tra cui la
procedura bandita dal DIMES - Rif. A24C6I2021/1349 per il SC 06/A3
– SSD MED/07 – 1 posto – Sede Bologna;

VISTA

la nota del Direttore del Dipartimento DIMES del 26.10.2021 con cui è fatta
richiesta di procedere all'annullamento del bando relativamente alla
procedura A24C6I2021/1349;

VISTA

la necessità di correggere errori materiali generati dalla produzione di
diverse schede di dettaglio di procedure valutative sovrapponibili tra esse
e riferite a tre distinte procedure sul medesimo Settore Concorsuale,
medesimo SSD, medesima Fascia e medesimo Dipartimento proponente;

RITENUTO

necessario annullare il bando emanato con D.R. 1590 del 18.10.2021
nella sola parte riferita alla procedura richiesta dal DIMES - Rif.
A24C6I2021/1349 per la copertura di un posto per il Settore Concorsuale
06/A3 – SSD MED/07 – 1 posto – Sede Bologna;
DECRETA
ART. 1

Il DR 1590 del 18.10.2021 è annullato limitatamente alla procedura di seguito indicata:
DIMES - DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPECIALISTICA, DIAGNOSTICA E SPERIMENTALE
RIF. A24C6I2021/1349
SETTORE CONCORSUALE: 06/A3 - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED/07 - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA
CLINICA
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
Con successivo Decreto Rettorale, sarà emanato nuovo bando relativo della procedura in parola.

F.to digitalmente
IL RETTORE
(Prof. Francesco UBERTINI)

