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7.12. Procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato di tipologia A per il SSD MED/27 presso il Dipartimento di
Neuroscienze umane. Riassegnazione risorsa
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 66/19
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Vista la Legge n. 240/2010;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 141 del 27 aprile
2017 con la quale è stato ratificato il Decreto Rettorale n. 997, registrato
in data 3 aprile 2017, con il quale sono state attribuite le risorse residue
della Programmazione 2016;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 410 del 13 novembre
2018 con la quale è stata approvata la chiamata del vincitore della
procedura per ricercatore a tempo determinato di tipo A per il Settore
Scientifico Disciplinare MED/27 bandita dal Dipartimento di
Neuroscienze umane;
 Vista la rinuncia alla presa di servizio del vincitore della procedura sopra
richiamata presentata in data 17 dicembre 2018;
 Vista la presa d’atto del Dipartimento di Neuroscienze umane del 18
dicembre 2018 e il contestuale mandato affidato al Direttore del
Dipartimento per il recupero della risorsa in questione;
 Vista la richiesta di riassegnazione della posizione presentata dal
Direttore del Dipartimento di Neuroscienze umane in data 10 gennaio
2019;
 Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Nocifora, Benvenuto,
Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
di riattribuire al Dipartimento di Neuroscienze umane la posizione di
ricercatore a tempo determinato di tipologia A, resasi disponibile a seguito
della rinuncia del vincitore della relativa procedura concorsuale bandita dal
Dipartimento medesimo per il Settore Scientifico Disciplinare MED/27.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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