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Visto il decreto legislativo 30 mano 2001, n. 165, e successive
Vista la Legge 27 dicembre 2017 , n. 205 ed in particolare l'art. 1 , comma 1 148, lett. h);
Visto il regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa emanato con D.R. n. 6 del 4 gennaio 2016;
Visto l'awiso di selezione n. 3316 del 13.9.2017, con il quale è stata indetta una selezione per il
conferimento di n. I incarico di collaborazione esterna per le esigenze del Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale, per la creazione di un database di pazienti affetti da iposurrenalismo
primario o secondario nell'ambito dello studio della casistica relativa alf iposurrenalismo primario o
secondario;

Visto il decreto a$orizzalorio n.3841 del 9.10.2017 con il quale sono stati individuati gli esperti
per procedere all'espletamento della selezione;
Visto il verbale della valutazione dei titoli del 20.11.2017 ed il verbale relativo al colloquio del
5.12.2017, dal quale risulta che entrambi i candidati hanno rinunciato alla parlecipazione al
colloquio;
Accertata la regolarità formale degli atti;

DE,CRETA

Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione
estema per le esigenze del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, per la creazione di un
database di pazienti affetti da iposurrenalismo primario o secondario nell'ambito dello studio della
casistica relativa all'iposurrenalismo primario o secondario, indetta con awiso n. 33 16 del
13.9.2017 e pubblicata all'albo on line dell'Ateneo e su apposita sezione del sito internet
dell'Ateneo in data 13 .9.2017 .

Art. 2 - Dagli atti risulta che la suddetta selezione è andata deserta per rinuncia di entrambi i candidati
al colloquio.

Art. 3 - Il presente prowedimento sarà pubblicato all'albo on line dell'Ateneo e su apposita sezione
del sito internet dell'Ateneo.
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