
 
 AMMINISTRAZIONE GENERALE 

 AREA  DEL PERSONALE 
 UFFICIO CONCORSI  DOCENTI 

 

 
D E C R E T O   R E T T O R A L E 

 
RETTIFICA al D.R. 1619 del 25.11.2020 di emanazione Procedure valutative per la copertura di n. 9 posti 
di Professore Universitario di ruolo – II^ fascia – da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 
comma 1, Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo emanato con DR n. 977 del 9.12.2012 e 
ss.mm.ii. – Piano Straordinario Associati 
 

I L  R E T T O R E 
 

VISTE le richieste di copertura ruoli presentate dai Dipartimenti ed approvate dal 
Consiglio di Amministrazione in data 27/10/2020; 

 
CONSIDERATO che tra le richieste approvate dal CDA è compresa la procedura per 1 posto di 

professore associato nel settore concorsuale 06/D6 – Neurologia, SSD: MED/26 
– Neurologia, nell’interesse del Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Neuromotorie; 
 

VISTO Il D.R. 1619 del 25.11.2020 con cui è stata indetta la procedura valutativa citata; 
 
PRESO ATTO che con riferimento alla procedura in parola, nella scheda sugli standard di 

valutazione contenuta nel bando di concorso, per errore materiale, non sono stati 
riportati gli elementi presenti nella scheda di convenzionamento per lo 
svolgimento dell’attività assistenziale; 

 
CONSIDERATA la necessità di rettificare il bando inserendo gli elementi sopra citati;  
 
 

DECRETA 
 
ART. 1 – La scheda sugli standard di valutazione, di cui al Bando D.R. 1619 del 25.11.2020, per la procedura 
selettiva per 1 posto di professore associato nel settore concorsuale 06/D6 – Neurologia, SSD: MED/26 – 
Neurologia, nell’interesse del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, è integrata come segue: 
 

Attività Assistenziale Il professore dovrà svolgere attività assistenziale presso AUSL Bologna; 
U.O. sede dell’attività: Programma Epilessia; 
Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’attività assistenziale: 
- Laurea in Medicina e Chirurgia; 
- Diploma di Specializzazione in Neurologia; 
- Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici. 

 
 
ART. 2 – Il presente Decreto non modifica il termine per la presentazione delle domande che rimane fissato 
al 21 gennaio 2021. 
 
 
 

                          IL RETTORE 
 f.to  (Prof. Francesco Ubertini) 
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