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AVVISO per la raccolta di candidature per la formazione della Commissione relativa a: 
 
DR - 1320/2021 - N. 1 Procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario di ruolo 
di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge n. 240/2010 – S.C. 06/A2 “Patologia 
Generale e Patologia Clinica” – S.S.D. MED/04 “Patologia Generale” 

▪ Sede di servizio del posto da ricoprire: Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
▪ Settore concorsuale del posto da ricoprire: S.C. 06/A2 “Patologia Generale e Patologia 

Clinica” 
▪ Settore scientifico-disciplinare del posto da ricoprire: S.S.D. MED/04 “Patologia Generale” 

 
L’Università degli Studi di Parma ha indetto una procedura valutativa per la chiamata di un 
professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 
30.12.2010, n. 240 e del relativo “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI 
CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA”: 

▪ Struttura didattica richiedente e sede di servizio: Dipartimento di Medicina e Chirurgia Posti: 
n. 1 (uno). 

▪ Settore concorsuale: 06/A2 “Patologia Generale e Patologia Clinica”. 
▪ Settore scientifico-disciplinare: MED/04 “Patologia Generale”. 

 
Ai fini della formazione della Commissione di Selezione, il Dipartimento deve comunicare una rosa 
di candidati componenti esterni per la Commissione in numero almeno doppio rispetto al numero 
previsto dall’art. 5 comma 2 del “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI 
CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA” dell’Università degli Studi di Parma, 
pubblicato all’indirizzo web: https://www.unipr.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/02-12-
2020/regolamento.pdf. 
  
Si invitano pertanto i Professori Ordinari del Macro Settore 06/A “PATOLOGIA E DIAGNOSTICA DI 
LABORATORIO”, in possesso dei requisiti per la partecipazione alle commissioni locali, di cui al 
comma 2 della Delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, che non abbiano conseguito una 
valutazione negativa sull’attività didattica e di servizio agli studenti, ai sensi dei commi 7 e 8 
dell’articolo 6 della legge n. 240/2010, a presentare la propria candidatura trasmettendo il modulo 
allegato, debitamente compilato, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
protocollodipmedicina@unipr.it, entro il 31/07/2021. 
Possono rispondere all’invito anche i candidati provenienti da atenei stranieri: tali candidati devono 
essere inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di prima fascia, sulla base delle 
tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche, pubblicate con D.M. 662 del 01/09/2016, e 
devono essere attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione. 
Il Dipartimento procederà a deliberare una rosa di candidati sorteggiabili, dando priorità ai candidati 
commissari in possesso dei requisiti per la partecipazione alle commissioni per Abilitazione 
Scientifica Nazionale appartenenti al Settore Scientifico Disciplinare oggetto del concorso e, se non 
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sufficienti, ai candidati del S.S.D. in possesso dei requisiti per il conseguimento dell’abilitazione in 
prima fascia. 
In caso di numero insufficiente di disponibilità acquisite, verranno considerati i candidati del S.C. 
dando priorità ai candidati commissari in possesso dei requisiti per la partecipazione alle 
commissioni per l’ASN e, se non sufficienti, ai candidati del S.C. in possesso dei requisiti per il 
conseguimento dell’abilitazione in prima fascia. 
Da ultimo, in caso di insufficienza persistente, verranno considerati i candidati del Macro Settore 
dando priorità ai candidati commissari in possesso dei requisiti per la partecipazione alle 
commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale appartenenti al Macro Settore oggetto del 
concorso e, se non sufficienti, ai candidati del Macro Settore in possesso dei requisiti per il 
conseguimento dell’abilitazione in prima fascia. 
 
       IL DIRETTORE 
       Prof. Ovidio Bussolati 
              

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

 
 


		2021-07-19T17:33:33+0200
	IT
	Ovidio Bussolati




