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Approvazione atti della procedura selettiva 2016RUA01 – Allegato 8 per l’assunzione di n. 1
posto di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Biomedicina Comparata e
Alimentazione – BCA, per il settore concorsuale 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli
animali (profilo: settore scientifico disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali
domestici) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

IL RETTORE
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art.
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale n. 1851 del 14 luglio 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie
speciale, n. 59 del 26 luglio 2016, con il quale è stato emanato il bando per procedura selettiva 2016RUA01
– Allegato 8 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di
Biomedicina Comparata e Alimentazione – BCA, per il settore concorsuale 07/H3 – Malattie infettive e
parassitarie degli animali (profilo: settore scientifico disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali
domestici) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale n. 2458 del 7 ottobre 2016 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura selettiva in oggetto;
Visto il verbale n. 4 redatto dalla commissione giudicatrice da cui risulta che la commissione non ha
individuato alcun vincitore;

DECRETA
art.1.

la conclusione della procedura selettiva in oggetto per la quale non è stato individuato alcun
candidato vincitore;

art. 2.

di incaricare il Servizio Concorsi e carriere personale docente dell’esecuzione del presente
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.
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