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U.P.D.R./ VII.1. 

I L   R E T T O R E 

Vista la L. 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”; 
Visto il “Regolamento per la disciplina per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia” emanato con 
D.R n. 2005 del 17/6/2016; 
Visto il D.R. n. 633 del 21/2/2018, con il quale sono state indette le procedure comparative ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della Legge n. 240/2010 per la chiamata di n. 41 (quarantuno) professori universitari di ruolo di prima 
fascia. Codice di riferimento 1_PO_2018_18C1; 
Vista, in particolare, la scheda di riferimento procedura n. 19, allegata al bando emanato con il citato D.R. n. 
633 /2018 e corrispondente alla procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario 
di ruolo – prima fascia - per il settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della 
Alimentazione e del Benessere – settore scientifico disciplinare MED/14 - Nefrologia - per le esigenze del 
Dipartimento di Sanità Pubblica, codice procedura 1_PO_2018_18C1_19, da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010; 
 Considerato che nella citata scheda di riferimento procedura n. 19, alla voce “Standard di valutazione 
dell’attività clinico assistenziale” è riportato, per mero errore materiale, <<La valutazione dell'attività clinico-
assistenziale verrà svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il 
settore concorsuale 06/C1, settore scientifico disciplinare MED/ 18. Sono valutate la durata, l'intensità , la 
continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta>>   in luogo di <<La 
valutazione delle attività clinico-assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della a) congruenza della 
complessiva attività clinica del candidato con il settore concorsuale oggetto della selezione o con settori affini ai 
settori scientifico disciplinari compresi nel settore concorsuale, b) durata, c) intensità, d) continuità, e) 
specificità, f) grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta>>;
 Ritenuto, pertanto, di dover parzialmente rettificare la citata scheda di riferimento procedura n. 19, nel 
senso che, relativamente alla voce “Standard di valutazione dell’attività clinico assistenziale”, è da intendersi 
<<La valutazione delle attività clinico-assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della a) congruenza 
della complessiva attività clinica del candidato con il settore concorsuale oggetto della selezione o con settori 
affini ai settori scientifico disciplinari compresi nel settore concorsuale, b) durata, c) intensità, d) continuità, e) 
specificità, f) grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta>>, in luogo di <<La valutazione 
dell'attività clinico-assistenziale verrà svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del 
candidato con il settore concorsuale 06/C1, settore scientifico disciplinare MED/ 18. Sono valutate la durata, 
l'intensità , la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta>>; 

  
D E C R E T A 

Per i motivi di cui in premessa, la scheda di riferimento procedura n. 19, allegata al bando emanato con il 
D.R. n. 633 del 21/2/2018 e corrispondente alla procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di 
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professore universitario di ruolo – prima fascia - per il settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, Nefrologia 
e Scienze della Alimentazione e del Benessere – settore scientifico disciplinare MED/14 - Nefrologia - per le 
esigenze del Dipartimento di Sanità Pubblica, codice procedura 1_PO_2018_18C1_19 da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010- è parzialmente rettificata, nel senso che, 
relativamente alla voce “Standard di valutazione dell’attività clinico assistenziale”, è da intendersi <<La 
valutazione delle attività clinico-assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della a) congruenza della 
complessiva attività clinica del candidato con il settore concorsuale oggetto della selezione o con settori affini 
ai settori scientifico disciplinari compresi nel settore concorsuale, b) durata, c) intensità, d) continuità, e) 
specificità, f) grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta>>, in luogo di <<La valutazione 
dell'attività clinico-assistenziale verrà svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del 
candidato con il settore concorsuale 06/C1, settore scientifico disciplinare MED/ 18. Sono valutate la durata, 
l'intensità , la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta>>. 
  
  Il Rettore 

Gaetano MANFREDI 

Ripartizione Affari Generali, Professori e Ricercatori 
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