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OGGETTO: Conclusione  della  procedura  selettiva  2019RUB18  -  allegato  6  per  l’assunzione  di  n.  1 
ricercatore  a  tempo  determinato,  con  regime  di  impegno  a  tempo  pieno,  presso  il 
Dipartimento  di  Scienze  chirurgiche  oncologiche  e  gastroenterologiche  –  DISCOG per  il 
settore  concorsuale  06/E2  –  CHIRURGIA  PLASTICA  –  RICOSTRUTTIVA,  CHIRURGIA 
PEDIATRICA E UROLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/24 - UROLOGIA) ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

IL RETTORE

Premesso che con  Decreto Rettorale n. 3785 del 5 novembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella  
G.U., IV serie speciale, n. 91 del 19 novembre 2019, è stato emanato il bando per la procedura selettiva per  
la chiamata di 9 ricercatori a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,  
comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2019RUB18 e in particolare la  procedura 
selettiva 2019RUB18 - allegato 6 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche – 
DISCOG per  il  settore  concorsuale  06/E2  –  CHIRURGIA  PLASTICA –  RICOSTRUTTIVA,  CHIRURGIA 
PEDIATRICA E UROLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/24 - UROLOGIA) ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Premesso  che l’art.  3 del sopracitato bando prevede che “La domanda di partecipazione alla selezione 
pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva, devono 
essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata,  
alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/unipd/ “ e che “la procedura di compilazione e invio 
telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13.00, del trentesimo giorno, 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale”

Premesso che il termine di compilazione e invio telematico delle domande pertanto era il 19 dicembre 2019, 
alle ore 13:00

Considerato che nessuna domanda di partecipazione alla procedura in oggetto risulta compilata e inviata 
telematicamente nella piattaforma PICA entro il termine sopra indicato

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Visto il vigente Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della  
Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 
e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di concludere la suddetta procedura selettiva in oggetto in quanto non sono pervenute domande di 
partecipazione entro il termine di scadenza previsto dall’art. 3 del bando di indizione 

2. di  incaricare  l’Ufficio  Personale  docente  dell’esecuzione  del  presente  provvedimento,  che  verrà 

La Responsabile del 
procedimento amministrativo

Dott.ssa Anna Maria Fusaro

La Dirigente

Dott.ssa Anna Maria Cremonese

Il Direttore Generale

Ing. Alberto Scuttari

https://pica.cineca.it/unipd/
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