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Viste le leggisull'istruzioneuniversitaria;
n. 210 recantenorme per il reclutamentodei Ricercatorie dei Professori
Vista la legge 31711998,
universitaridi ruolo;
n. 117 con il quale è stato emanatoil Regolamentorecantemodificheal
Visto il D.P.R. 231312000,
D.P.R. 1911011998,
n. 390, concernente
le modalitàdi espletamento
delle procedureper il reclutamento
dei Professoriuniversitaridi ruolo e dei Ricercatori,a normadell'art. I della legge31711998,
n., 210;
con il qualeè statabanditala proceduradi valutazionecomparativa
Visto il D.R. n. 875 del 311012005
per il reclutamento
di quattroRicercatori,ed in particolareI'art. 1
Visto il D.R. n. 226 del 241212006,con il quale è stata nominata, fra le altre, la Commissione
Giudicatriceper la predettaproceduradi valutazione;
Visti i verbalie la relazionefinale,redattidallaCommissioneGiudicatricedellaproceduradi valutazione
comparativa per il reclutamento di un Ricercatore del settore scientifico disciplinare MED/40 Ginecologiae Ostetricia- della Facoltàdi Medicinae Chirurgia;
Vista la legge411112005,n.230,
ed in particolarel'aft. l, comma5;
n. 18, ed in particolareI'art. 2, comma4;
Vista la legge161112006,
ed in particolarel'art. 14,comma4;
Visto il decretolegislativo61412006,n.764,
con cui, in applicazionedi quanto dispostodall'art. 14,
Vista la nostranota n. 12036 del 151612006,
n. 164, di attuazionedell' art. l, comma 5, della legge
comma 4, del decreto legislativo61412006
411112005,
n.230, gli atti della suddettaprocedurasono stati trasmessi,per il previsto pareredi
al ConsiglioUniversitarioNazionale;
legittirnitàprevistodall' art. 2, comma4, dellalegge161112006,
Visto l'ar1.23 del D.L. 41712006,n. 223 che abrogal'arf. 14,comma4 del sopracitatodecretolegislativo
n. 164;
61412006,
con cui vienecomunicatoche secondoquantoprevistodal
Vista la notaministerialen. 2635 del 51712006
n.223 " ..... non sonosoggettial parere di legittimitadel CUN gli atti
suddettoart.23 del D.L. 41712006,
relativi alle procedurepreordinate al reclutamentodei professori universitari ordinari e associatie dei
ricercatori.... "'viene
nota ministeriale2916del2ll712006con cui, a chiarimentodella precedente,
Vista la successiva
4 luglio 2006, n.223, sono
precisatoche, a seguitodell'entratain vigore dell'art.23del decreto-legge
soggetti al parere di legittimità del CUN gli atti relativi alle procedure di valutazione comparativa
al 18 maggioc.a.;
banditesuccessivamente
Accertatala resolaritàdeeli atti:

DECRETA

Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamentodi un
Ricercatoreper il settorescientificodisciplinareMED/40 -

Ginecologiae Ostetricia- della Facoltàdi

Medicina e Chirurgiadi questaUniversità,banditacon D.R. n. 875 del 3.10.2005, nella qualeè risultato
vincitoreil candidatoStefanoLUISI.
Siena,25 luglio2006
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