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il reclutamento dei Ricercatori e dei Professori
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unìversitari di ruolo;
VistoilD.P.R.73/3/20ù|.,n.177 conilqualeèstatoernanatoilRegolamentorecantemodifichealD.P.R.
19/1.0/1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei
Professori universitari di ruolo e dei Ricercatori a nonna dell'art- 1 della legge 3/7 /'1998, n., Zl0;
Visto ilD.R. n. 875 del 3/fi/2ffi5 con il quale è stata bandita la prot-edura divalutazione comparativa
per il reclutamento di quattro Ricercatori, ed in particolare l'art. 1
Visto il D.R. n. 226 del24/2/2Aú6, con il quale è stata nominata, fra le altre, la Commissione giudicaLrice
per la predetta procedura di valutazione;
Visti i verbali e la relazione finale, redatbi dalla Commissione Giudicatrice della procedura di
valutazione comparahva per il reclutamento di un Ricercator:e del settore scientifico disciplinare
MED/41 - Anestesiologia - della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
Vista la ley,ge 1111/2005, n. 23O ed in particolare l'art.1, comna 5;
Vista la leg,y,e 16/1./2006, n. 18, ed in particolare l'art. 2, comma 4;
Visto il decreto legislativo 6/ 4/ 20[f' n.-1.61, ed in particolare l'art. 14, comma 4;
Vista la nostra nota n. 13339 del 1/712006, con cui, in applicazione di quanto disposto da77'art. 14,
comma 4, del decreto legjslativo 6/4/2006 n. 164, di attuazione dell' alrt. '1., comma 5, della legge
4/11/2W5, n.230, gli atti della suddetta procedura sono stati trasrnessi, per i1 parere di legittimità
previsto dall'art.2, conuna 4, della legge1,6/1,/20A6, al Consiglio Universitiuio Nazionale;
Visto I'art. 23 del D .L. 4/7 / 2{N6, n. 223 che abroga l' art. 14, comma 4 del sopracitato decreto legislativo
6/4/2W6,n.164;
Vista la nota ministeriale n. 2635 del S/7 /2W6 con cui viene comunicato che secondo quanto previsto
dal suddctto art. 23 del D.L. 4/7 / 2/NF, n.28 " ..... nan sono soggetti al parue di legittimitù del CUN gli attí
relatiaí alle procedure preordinate al reclutamento dei professori uniaersitari ordinari e associati e deí ricercstori,

Vista la successiva nota ministeiale 2916 del21/7/20Ù6 con cui, a chiarimento deila precedente, viene
precisato che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.23 del decetoJegge 4 luglio 2ú)6, rt.223, sono
soggetti al parere di legittimità del CIJN gli atti relativi alle procedure di valutazione comparativa
bandite successivamente al 18 maggio c.a.;
Accertata la regolarità degli atti;
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IL RETTORE

Viste le leggi sulf istruzione univercitaria;
Vista la le.y,ge 3/7/1998, n.210 recante norrne per

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 dix'iplinare l.lED/4|- Anestesiologia - della Facoltà di Meditjna e

Chirurgia di questa Università, bandita con D.R. r'r. 875 del3/10/2005, nella quale è risultato vrncitore il

r:andidato Federico FRANCHI.
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