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AREA 

 RISORSE UMANE 
 

 
 Prot. n. 120706 del 8 settembre 2016 

 
 
Circolare n. 27/2016 
 
 
Ai Direttori di Dipartimento 
Loro sedi 

 
 
 
Oggetto: richiesta di attivazione bandi. 
 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

con riferimento alla circolare 25/2016 del 27 luglio 2016, Vi ricordo che il 20 settembre è il 
termine entro il quale dovranno pervenire le delibere dei Consigli di Dipartimento relative alla 
richiesta di attivazione di un posto per ciascun Dipartimento di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a) nonché, in caso di disponibilità di punti organico, di eventuali 
ulteriori posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a ) e b) e di professore di prima 
e seconda fascia. 

Vi chiedo di rispettare la scadenza indicata in modo da consentire la predisposizione delle 
relative pratiche per gli Organi di Governo in tempo utile per le sedute del 28 e 29 settembre. 

Al riguardo preciso che: 

- per ciascuna categoria di personale dovrà essere rispettato l’ordine di priorità dei settori 
scientifico disciplinari indicati nelle manifestazioni di interesse approvate dagli Organi; 

- è necessario chiedere il parere del Dipartimento coreferente nel caso di posti relativi a 
settori con doppia referenza; 

- la richiesta di concertazione alle Aziende Ospedaliere interessate sarà inoltrata per tutti i 
posti relativi a settori clinici direttamente dall’Amministrazione centrale; 

- i prescritti pareri di CIA, Corsi di Studio e Scuole sono stati già resi in sede di 
manifestazione di interesse. 

Con l’occasione Vi ricordo che contestualmente alla richiesta di attivazione del posto il 
Dipartimento è tenuto a deliberarne compiutamente la tipologia dell’impegno scientifico, 
didattico e assistenziale (per i settori clinici), al fine di procedere celermente con 
l’emanazione dei relativi bandi. 

Cordialmente 

 f.to Il Rettore 
Prof. Luigi Dei 
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