Area: Area IV – Risorse Umane
UOR: Ufficio Reclutamento e Organico P.D.

IL RETTORE
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, recante 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 e s.m.i., in particolare l’art. 18, comma 4;
VISTO il D.R. n. 3434 del 21.11.2013 con cui è stato emanato il Regolamento di Ateneo per la disciplina
del reclutamento dei professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della
citata Legge 240/2010, e s.m.i.;
VISTO il D.R. del 15.09.2020 rep. n. 1494, con il quale è stata indetta una procedura di valutazione
comparativa per la copertura di 1 posto di professore di II fascia riservato agli esterni, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia E Odontoiatria “Scuola Medica
Salernitana”/DIPMED per il S.S.D. MED/43 – Medicina Legale, codice concorso COMP/E/29;
VISTO il D.R. del 12.01.2021 rep. n. 40, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 13.01.2021 di
nomina della Commissione giudicatrice per la procedura finalizzata alla copertura di 1 posto di professore
universitario di II fascia, per il Dipartimento di Medicina, Chirurgia E Odontoiatria “Scuola Medica
Salernitana”/DIPMED - S.C. 06/M2 Medicina Legale e del Lavoro - S.S.D. MED/43 – Medicina Legale – Codice
concorso COMP/E/29;
VISTA la richiesta di proroga, inviata dal prof. Massimo Niola, segretario della commissione, con nota
del 26.03.2021 e acquisita al protocollo di Ateneo al n. 93467 il 30.03.2021, e motivata da sopraggiunto e
improrogabile impedimento;
VISTO il D.R. n. 578 del 31.03.2021 di accoglimento della richiesta di proroga dei lavori della
commissione;
VERIFICATO che per mero errore materiale il D.R. n. 578 del 31.03.2021 ha richiamato in premessa una
motivazione riconducibile a “sopraggiunti e improrogabili impegni istituzionali” da parte del prof Niola, invece
di "sopraggiunto e improrogabile impedimento" indicato nella citata nota del 26.03.2021;
RITENUTO di dover procedere alla rettifica delle motivazioni riportate in premessa al D.R. n. 578 del
31.03.2021;

DECRETA
Il D.R. n. 578 del 31.03.2021 è rettificato limitatamente alle motivazioni richiamate in premessa
riconducibili a “sopraggiunto e improrogabile impedimento” e non a “sopraggiunti e improrogabili impegni
istituzionali” da parte del prof. Massimo Niola.
Il presente decreto verrà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito istituzionale dell’Ateneo.
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