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OGGETTO:

Revoca  dell’Allegato  3  del  Decreto  Rettorale  n.  416  del  9  febbraio  2021  -  Procedura 
valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6,  
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il  Dipartimento di Medicina - DIMED per il  
settore  concorsuale  06/D2  -  ENDOCRINOLOGIA,  NEFROLOGIA  E  SCIENZE  DELLA 
ALIMENTAZIONE E DEL  BENESSERE (profilo:  settore  scientifico  disciplinare  MED/13  – 
ENDOCRINOLOGIA)

IL RETTORE

Visto il  Decreto Rettorale n. 416 del 9 febbraio 2021 con cui è stato emanato il bando per le procedure  
valutative per la chiamata di n. 3 Professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 – 2021PA241

Considerato che fra gli allegati al predetto bando è inclusa una procedura valutativa per la chiamata di un  
Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il 
Dipartimento di Medicina – DIMED per il settore concorsuale 06/D2 - ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E 
SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/13 – 
ENDOCRINOLOGIA)

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina – DIMED del 22 ottobre 2020, assunta a prot. n. 
433070 del 2 novembre 2020, con cui si chiede l’attivazione della suddetta procedura per il settore scientifico 
disciplinare MED/13

Considerato che la suddetta procedura valutativa richiede lo svolgimento dell’attività assistenziale presso la 
U.O.C. di Diabetologia e Nutrizione dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea di Padova

Considerato che  l’Ufficio  Rapporti  con  il  servizio  sanitario  ha  inviato  la  richiesta  di  autorizzazione  alla 
suddetta Azienda ULSS n. 6 Euganea con prot n. 438122 del 10 novembre 2020 e successivo sollecito con 
prot. n. 9547 del 21 gennaio 2021

Considerato che a tutt’oggi lo svolgimento dell’attività assistenziale non è ancora stato autorizzato

Considerato  che,  per  mero  errore  materiale,  l’autorizzazione  allo  svolgimento  della  suddetta  attività 
assistenziale è stata considerata acquisita dall’Ufficio Personale docente

Ritenute  comunque  sussistenti  le  ragioni  di  pubblico  interesse  volte  a  garantire  la  correttezza  nello 
svolgimento delle procedure valutative

Considerato che il termine previsto per la partecipazione alla procedura valutativa in oggetto è stato stabilito 
alle ore 13:00 del 4 marzo 2021

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla revoca dell’Allegato 3 al Decreto Rettorale n. 416 del 9 febbraio 
2021

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240

La Responsabile del 
procedimento amministrativo
Dott.ssa Anna Maria Fusaro

La Dirigente ad interim

Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti

Il Direttore Generale

Ing. Alberto Scuttari
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Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia 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 revocare l’Allegato 3 al Decreto Rettorale n. 416 del 9 febbraio 2021 per le motivazioni sopra esposte

2. di incaricare l’Ufficio Personale docente di ribandire la procedura valutativa in oggetto successivamente 
all’acquisizione dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività assistenziale da parte dell’Azienda ULSS 
n. 6 Euganea di Padova

3. di disporre la comunicazione del presente provvedimento con le medesime forme di pubblicazione del 
citato decreto rettorale di bando, dandone altresì comunicazione ai candidati che avessero presentato la 
propria candidatura

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

Padova, data della registrazione

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La Responsabile del 
procedimento amministrativo
Dott.ssa Anna Maria Fusaro

La Dirigente ad interim

Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti

Il Direttore Generale

Ing. Alberto Scuttari
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