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D.R.n. ,Î51
Ufficio Concorsi
Visto il D.R. n. 737 del6 settembre 2W7, il cui awiso è stato pubblicato sulla G.U. n.76 de'l 25/9/2n7, con il quale
sono state indette le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di 7 (sette) Ricercatori presso questo
Ateneo per la Facoltà di Medicina e Chirurgia;
Considerato che dei suddetti posti uno era stato bandito per il settore scientifico disciplinare MED/03
medica, autofinanziato con fondi dipartimentali;
Vista la nota del 10/10/2W7, con cui il Direttore dell'Azienda
convenzionare il suddetto ruolo;

Ospedaliera Universitaria

- Genetica

Senese si impegna a

Vista la successiva nota del Preside della Facolta di Medicina e Chirurgia dell'11 ottobre 2N7, nella quale ad
integrazione della sua precedente lettera del 6 settembre, comunica che il citato ruolo di Ricercatore nel settore
MED/03 - Genetica medica, " è dn intendersi appartenenteall'mea clinica";
Valutata l'opportunita
Genetica medica;

di riaprire i termini per la presentazione delle domande, limitatamente al settore MED/03

-

DECRETA
Art.1
L'art. 1 del D.R. n. 737 del 6/ 9/ 2007citato in premessaè modificato come segue:
Art. 1 - Sono indette le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di 7 (sette) Ricercatori
presso questo Ateneo, per la Facoltà di Medicina e Chirurgia nei Settori scientifico-disciplinari di seguito
indicati, per ciascuno dei quali è precisata la previsione o meno di convenzionamento con il Servizio
Sanitario Nazionale per il tramite dell'Azienda OspedalieraUniversitaria Senese:
SETTORE SCIENTIFICO DISCPLINARE
BIO/W - Fisiolosia
810/16 - Anatomia umana

MED/03 - Geneticamedica
MED/04 - Patolosia senerale
MED/17 - Malaftie infettive

MED/26 - Neurolosia
MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia

POSTI Convenzionamento
1 nosto
NO
1 posto
NO
1 posto
SI
1 posto
NO
1 oosto
SI
1 posto
SI
1 posto
SI

con SSN

Art.2
I termini per la presen+azione delle domande, limitatamente al settore MED/03
sono riaperti e scadono perentoriamente il giorno 5 novembre 2(XÌ7.
Sono fatte salve le domande presentate nei termini precedentemente previsti.

Art.3
Resta invariato quanf altro disposto dal D.R. n.MZ del30 marzo 2ffiL
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