
IL RETTORE

ouersona e ocen e
UNlVERar(A' DEGLI STUDI l'IP. DeCRE-TI

CATANIA N......2.??1.f..........
TIT........ /((.!............ CL.••"...J.." ..............
AREA GESTIONE AMM.VA PERSONALE

PROT.
0"\"\' '2.\\\~1jggf4 - \ -

AREA PER LAGESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE
Settore Reclutament l d t

- Visto ilD.P.R. 11.07.1980, n. 382;
- vista la legge 9.05.1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6;
- vista la legge 7.08.1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il D.R. n. 417 del 07.02.2014 dell'Università degli Studi di Catania, con il quale è stato

emanato il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda
fascia (artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010)";

- visto il D.R. n. 3219 del 25.09.2015, in corso di pubblicazione sulla O.U.R.!. - 4/\ serie
speciale concorsi, con il quale è stata indetta, fra le altre, ai sensi dell' art. 18, comma 4 della
legge n. 240/2010, la procedura di chiamata ad un posto di professore universitario di seconda
fascia, per ilsettore concorsuale 06//1: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E
NEURORADIOLOGIA - settore scientifico-disciplinare MED/36 "Diagnostica per immagini
e radioterapia'' (profilo), presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie
avanzate di questo Ateneo;

- vista la nota del 29 settembre 2015, con la quale il Direttore del dipartimento di Scienze
mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate di questo Ateneo ha chiesto, ad integrazione della
delibera del 14.9.2015 relativa alla proposta di avvio della procedura di chiamata, di inserire
nel relativo bando la seguente specifica tipologia assistenziale: "Comprovata esperienza
assistenziale applicata all 'ambito della Radiologia interventistica vascolare ed
extravascolareper patologie oncologiche e non oncologiche ";

- sentito il Presidente della Scuola "Facoltà di Medicina";
- considerato che l'art. 2, punto e), del regolamento di Ateneo prevede che: "nel caso di posti

per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziali, inscindibile dall 'attività di
didattica e di ricerca scientifica, la delibera dovràfare riferimento all 'impegno dell 'Azienda
ospedaliero-universitaria o di altra azienda sanitaria interessata a garantire lo svolgimento
di tale attività assistenziale daparte del professore di prima o di seconda fascia, indicando al
contempo la struttura e le tipologie di esperienzeprofessionali richieste";

- considerato ogni opportuno elemento;

DECRETA

Il D.R. 3219 del 25 settembre 2015, con il quale sono state avviate presso l'Università di Catania
procedure di selezione per la chiamata di professore di seconda fascia, riservate, in applicazione
dell' art. 18, comma 4, della legge n. 240/20 l O, alla chiamata di coloro che nell 'ultimo triennio
non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi
universitari presso l'Ateneo, è integrato nel senso che, con esclusivo riferimento alla procedura
relativa al settore concorsuale 06//1: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E
NEURORADIOLOGIA - settore scientifico-disciplinare MED/36 "Diagnostica per immagini e
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radioterapia ", posto per il quale è previsto lo svolgimento di attività assistenziale, viene indicata
la seguente tipologia di esperienze professionali richieste:
"Comprovata esperienza assistenziale applicata all'ambito della Radiologia interventistica
vascolare ed extravascolareper patologie oncologiche e non oncologiche".
Restano confermate" le indicazioni relative alla lingua straniera per l'accertamento delle
competenze linguistiche del candidato, nonché il numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato deve presentare.

Il presente decreto è pubblicato nel sito dell' Ateneo (www.unict.it. alla voce "Bandi") e in
quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (http://bandi.miur.it) e
dell'Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).

Catania, - 1 OTT.2015

Il rettore
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