Università degli Studi di Perugia
Il Rettore
D.R. n. 1495

Oggetto:
Approvazione atti
procedura di valutazione
comparativa indetta con
D.R. n. 486/2019,
per la sottoscrizione di
n.1 contratto di
ricercatore universitario a
tempo determinato per le
esigenze del
Dipartimento di Medicina
– S.C. 06/D3 –
S.S.D. MED/15
ai sensi dell’art. 24 comma 3 - lettera a)
della
L. n.240/2010

Vista la legge 30.12.2010 n.240 ed in particolare l’art.24 (Ricercatori a tempo
determinato);
Visto il D.M. 25.5.2011 n.243 pubblicato nella G.U. n.220 del 21.9.2011 avente
ad oggetto: “Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per
la valutazione preliminare dei candidati dei contratti di cui all’art. 24 della legge
n. 240/2010”;
Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n.240;
Visto il Decreto Ministeriale n. 855 del 30 ottobre 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 20 novembre 2015
concernente la rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali;
Vista la nota del MIUR 2.8.2011 prot. n. 3822, con la quale sono state date
indicazioni circa l’applicazione dell’art.24 della L. 240/2010;
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n.240 di
questo Ateneo, emanato con D.R. n. 829 del 31.05.2016;
Visto il D.R. n. 486 del 26.3.2019, il cui Avviso è stato pubblicato in G.U. – IV
serie speciale – n. 29 del 12.4.2019, con cui è stata indetta la procedura di
valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 - comma 3 - lettera a)
della legge 30.12.2010 n.240, per tre anni, eventualmente prorogabili per
ulteriori due, con regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 06/D3 –
Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia – S.S.D. MED/15 – Malattie del
sangue, per le esigenze del Dipartimento di Medicina di questo Ateneo;
Visto il D.R. n. 1112 del 27.5.2019 con cui è stata nominata la Commissione
giudicatrice della procedura di valutazione sopracitata, designata con Decreto del
Direttore del Dipartimento di Medicina n. 122 del 23.5.2019;
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina del 4.6.2019,
acquisita al prot. n. 67775 del 18.6.2019;
Accertata la regolarità formale dei verbali redatti dalla Commissione
giudicatrice, acquisiti al prot. n. 60256 del 30.5.2019, al prot. n. 61775 del
4.6.2019 e al prot. n. 67736 del 18.6.2019;
DECRETA
Art 1) Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per la
sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto
di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge 30.12.2010 n. 240, per tre
anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno,
per il settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e
Reumatologia – S.S.D. MED/15 – Malattie del sangue, per le esigenze del
Dipartimento di Medicina di questo Ateneo, da cui risulta dichiarata idonea la
candidata Dott.ssa Antonella MANCUSI.
Art. 2) Il presente decreto verrà trasmesso al Dipartimento di Medicina di
questa Università per la proposta di chiamata di cui all’art. 9 del “Regolamento
per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” di questo Ateneo.
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Art. 3) Il presente decreto verrà pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo per 60
giorni, decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione e sarà
consultabile anche via INTERNET all’indirizzo http://www.unipg.it, selezionando
in sequenza le seguenti voci: “Concorsi” – “Personale docente” - “Procedure di
valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato”.
Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso, nel termine di 60
giorni, al Giudice amministrativo (TAR Umbria) o nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica. I predetti termini decorrono dalla pubblicazione del
presente decreto all’Albo on line dell’Ateneo.
Perugia, 21.6.2019
Il Rettore
f.to Prof. Franco Moriconi

f.to IL DIRETTORE GENERALE:
………………………………………………
f.to IL DIRIGENTE: …………………
f.to Il Resp. dell’Area: ………………
f.to Il Resp. dell’Ufficio: ……………
f.to Il Resp. del procedimento:
Trasmesso per la firma il: …
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