Decreto n. 4334 Prot. n. 73570 del 19/04/2019

RETTIFICA all’Avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa per titoli e
colloquio per il conferimento di n. 1 incarico per lo svolgimento di attività nell’ambito
del progetto di supporto avanzato al Master di I Livello in Fitoterapia generale e
clinica “Recl. 42/2019”, da affidarsi a: a) personale dipendente dell’ateneo a titolo
gratuito e/o, in subordine, b) a soggetti esterni a titolo retribuito mediante la stipula di
un contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata,
non in ambito assistenziale.

Il Direttore del Dipartimento,

-

Richiamato il proprio precedente decreto direttoriale nr. 3957 (67936) dell’11
aprile 2019;

-

Preso atto dell’art. 6 co. 6.3 dell’avviso sopra richiamato che prevede che i
candidati, per essere dichiarati idonei, dovranno aver conseguito un punteggio
complessivo minimo di 65/100 punti;

- Preso atto dello sbarramento previsto sulla prova orale, sempre previsto all’art.
sopra citato, che recita …la prova orale si intende superata con una votazione di
almeno 32 punti su 45…;
- Preso atto che, quale requisito di accesso al concorso, è prevista la Laurea vecchio
ordinamento, la Laurea Magistrale o Laurea specialistica;

- Preso atto che, la Laurea, quale requisito di accesso, vale al massimo 10 punti su 55/100
che è il punteggio massimo attribuibile ai titoli;

- Preso atto, pertanto, che il secondo sbarramento consentirebbe la partecipazione a
tutti i candidati con il solo titolo di Laurea come sopra esplicitato ma non
consentirebbe l’acquisizione dell’idoneità in quanto non potrebbero raggiungere i
65 punti su 100 previsti nel bando quale soglia di sbarramento;
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DECRETA
1) è eliminato l’ultimo capoverso dell’art. 6 co. 6.3 che recita per essere
dichiarati idonei, i candidati dovranno aver conseguito un punteggio
complessivo minimo di 65/100;
2) Fermo il resto.
***
f.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Corrado Poggesi

2

