IL RETTORE
VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo
per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO

il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato;

VISTO

il D.R. n. 477/2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale – n.
24 del 26/03/2021, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva
di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 (uno) contratto di lavoro
subordinato per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3
lettera b) della legge del 30 dicembre 2010 n. 240, SC 06/A2 – SSD MED/04
(Patologia Generale) presso il Dipartimento di Patologia Umana dell’Adulto e
dell’Età Evolutiva “Gaetano Barresi”;

VISTO

il D.R. n. 1256/2021, con il quale è stata nominata, tra le altre, la Commissione
giudicatrice della suddetta procedura;

VISTI

i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice;

ACCERTATA la regolarità formale degli atti posti in essere dalla Commissione;
DECRETA
Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura selettiva di valutazione comparativa per la
stipula di n. 1 contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato per il SC
06/A2 – SSD MED/04 (Patologia Generale) presso il Dipartimento di Patologia Umana
dell’Adulto e dell’Età Evolutiva “Gaetano Barresi”, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) legge n.
240/2010.
Art. 2 – E’ dichiarato vincitore della predetta procedura il dott. Paolo CARREGA.
Il presente provvedimento non è soggetto a registrazione da parte della Corte dei Conti, ai sensi
dell'art. 7, comma 10, della Legge 9.5.89, n. 168.
Il presente decreto viene registrato nel repertorio generale unico dell’Ateneo.
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