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Decreto Rep. Prot. n. 
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OGGETTO:

Procedure selettive per l’assunzione di n. 35 ricercatori a tempo determinato, ai sensi  
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2021RUA06 –  
Rettifica della copertura finanziaria degli allegati n. 28 e n. 29 relativi a n. 2 posizioni 
SSD MED/38 – SC 06/G1 del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino

LA RETTRICE

Vista la delibera del 18 maggio 2021 con cui il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino chiedeva 
l’emanazione di n. 2 procedure selettive per l’assunzione di altrettanti ricercatori a tempo determinato, ai  
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il SSD MED/38 – SC 06/G1
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino del 7 ottobre 2021 di 
modifica delle coperture delle n. 2 posizioni per il SSD MED/38 – SC 06/G1
Visto il bando rep. n. 4212 del 22 novembre 2021 - 2021RUA06 - con cui sono state bandite n. 35 posizioni  
per ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010,  
n. 240, tra cui le procedure in oggetto
Viste  le coperture finanziarie indicate negli allegati n. 28 e n. 29 del suddetto bando e nello specifico per 
l’allegato n. 28 – I Bando - “Convenzione con l'Istituto di Ricerca Pediatrica "Città della Speranza" e per 
l’allegato n.  29 – II  Bando - “Progetto di Sviluppo Dipartimentale -  Convenzione con l'Istituto di Ricerca 
Pediatrica “Città della Speranza” e fondi propri” 
Considerato  che  per  mero  errore  materiale  negli  allegati  al  bando  sono  state  invertite  le  coperture 
finanziarie relative alle due posizioni SSD MED/38 – SC 06/G1 richieste dal Dipartimento di Salute della  
Donna e del Bambino
Considerato  che  restano  invariati  tutti  gli  altri  elementi  relativi  ai  profili  richiesti  dal  Dipartimento  e 
correttamente indicati negli allegati n. 28 e n. 29 al Bando 2021RUA06
Visto il  vigente  Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Preso atto che le posizioni dispongono delle coperture finanziarie, come attestato dalla struttura interessata 
sulla base della programmazione di Ateneo
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 
e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di procedere a modificare le coperture finanziarie indicate nel bando di selezione per le 2 posizioni 
per  ricercatori  a  tempo  determinato,  ai  sensi  dell’art.  24,  comma  3,  lettera  a)  della  Legge  30 
dicembre 2010, n. 240, per il SSD MED/38 – SC 06/G1 del Dipartimento di Salute della Donna e del 
Bambino, di cui al DR rep. n. 4212 del 22 novembre 2021 - 2021RUA06, come segue:
- 2021RUA06 - Allegato 28 – Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino – SDB 06/G1- 

Pediatria  Generale,  Specialistica  E Neuropsichiatria  Infantile  MED/38 -  Pediatria  Generale  e 







Specialistica – I Bando, copertura finanziaria “Convenzione con l'Istituto di Ricerca Pediatrica 
"Città della Speranza" e fondi propri”

- 2021RUA06 - Allegato 29 – Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino – SDB 06/G1- 
Pediatria  Generale,  Specialistica  E Neuropsichiatria  Infantile  MED/38 -  Pediatria  Generale  e 
Specialistica – II Bando, copertura finanziaria “Convenzione con l'Istituto di Ricerca Pediatrica 
"Città della Speranza" 

2. di confermare tutti gli altri elementi relativi ai profili richiesti dal Dipartimento e correttamente indicati  
negli allegati n. 28 e n. 29 al Bando 2021RUA06

3. di  incaricare  l’Ufficio  Personale  docente  dell’esecuzione  del  presente  provvedimento,  che  verrà 
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, data della registrazione

             La Rettrice 
                                                                                                  Prof.ssa Daniela Mapelli

                                                        Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

La  Responsabile  del  procedimento 
amministrativo 
dott.ssa Anna Maria Fusaro

Il Dirigente 
dott. Tommaso Meacci

Il Direttore Generale
Ing. Alberto Scuttari
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