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D.R. n. tf, -[
Are-a Risorse lJmane
Ufflcio Concorsi

per il reclutanento dei Ricercatori e dei Professori

a

a

a

a

universitirri di ruolo;
Visto il D.P.R. 23/3/2WA, n.177 con il quale è stato emanato il Regolanrento recante modifiche al D.P.R.
19/10/1998, n.390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei
Professori universitari di ruolo e dei Ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3/7 /7998, n., Zl0;
Visto il D.R. n. 476 del 3 / 5 / 200i5 con il quale è stata bandita la procedur a di valutazione comparativa per
il reclutamento di tre fucercaton, ed in particolare l'art.1,
Visto il D.R. n. 226 del21/2/20A6, con il quale è stata nominata, lra le altre, la Commissione giudicatrice
per la predetta procedura di valuLazione;
Visti i verbali e la relazione finale, redatti dalla Commissione Giudicalrice della procedura di
valutazione comparativa per il reclutarnento di un Ricercatore del settore scienhfico disciplinarc
MED/41- Anestesiologia - della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
Vista la legge 1/11/2005, r'r. 230, ed in particolare l'art. 1, comma 5;
Vista la leg,ge16/1/2006, n.1& ed in particolare l'art. ? conrrna 4;
Visto il decreto legislativo 6/4/2ffi6, n.1.61, ed in particohel'at.14, conma 4;
Vista la nostra nota n. '12867 del28/6/2W)6, con cui, in applicazione di quanto disposto da77'art.11,
comma 4, del detreto legislativo 6/4/2W6 n.7(A, di attuazione dell' art. 1, conma 5, della legge
1/11/2W5, n.230, gli atti della suddetta procedura sono stati trasmessi, per il parere di legittimità
previsto dall'art. 2, conma -1, della leggel.6/1/2006, alCor-rsigJio Universitario Nazior-nle;
Visto l'art. 23 del D.L. 4/7 / 2C[l6, n. 223 che abroga l'art. 1.1, comnìa 4 del sopracitato decreto legislativo
6/4/20tJ6,n.161;
Vista la nota ministeriale n. 2635 dels/7/2m6 con cui viene comunicato che secondo quanto previsto
dal suddett o art. 23 del D.L. 4 /7 I 2c[É, n.22j " . . . .. non sono soggetti al parue di legittimità del CLIN gli ntti
relqtiai alle procedure preordinate sl reclutamento dei professorí uniaersitari ordinsrí e associati e dei rícercstori,

Vista la successiva nota mirristenale 2916 del 21/7 /2U)6 con cui, a chiarimento della precedente, viene
precisato che, a seguito dell'enhata in vigore de['afi.23 del decreto-legge 4 luglio 2ffi6, n.223, sono
soggetti al parere di legittimità del CUN gli atti relativi alle procedure di valutazione comparativa
bandite successivamente al 18 maggio c.a.;
Accertata la regolarità degli atti;

{ill
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Viste le le ggi sull' istruzi one universitaria;
Vista la legge 3/7/1998, n.210 recante norme

D E C R E T A

Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un

Ricercatore per il settore scientifico disciplinare MED/|1- Anestesiolo$a - della Facoltà di Medicina e

Chirurgia di questa Universita, bandita con D.R. n. 476 del315/2ffi1 nella quale è risultato vincitore iI

t-and idato Sabino SCOLLETTA.
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