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Conclusione della procedura selettiva 2018RUA04 - Allegato 6. per l'assunzione di n.. 1
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartime!lto
di Salute della Donna e del. Bambino - SDB, per il settore concorsuale 06/A1 - GENETICA
MEDICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/03 - GENETICA MEDICA) ai sensi dell'art.
24 comma 3 lettera a) qella Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

IL RETTORE
Premesso che con Decreto Rettorale n. 1568 del 14 maggio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U.,
IV serie speciale, n. 46 dt;!I 12 giugno 2018, è stato emanato il bando per le procedure selettive per
l'assunzione di n. 7 posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 - 2018RUA04 e in particolare la
procedura selettiva 2018RUA04 - Allegato 6 per l'assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB, per il
settore concorsuale 06/A1 - GENETICA MEDICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/03 GENETICA MEDICA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Premesso che le due candidate che hanno presentato domanda sono state escluse con Decreti Rettorali n.
2735 e n. 2736 del 6 agosto 2018
Vista la Legge 30 dicembre2010, n. 240
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi deWart.
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Considerato che nessun'altra domanda di partecipazione alla procedura selettiva in oggetto è pervenuta nei
termini indicati all'art. 3 del bando " Presentazione della domanda di partecipazione"
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione
vigente e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di procedere a concludere la procedura selettiva in oggetto in quanto non vi sono domande di
partecipazione utili da valutare

2: di incaricare l'Ufficio Personale docente dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.
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