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DIREZIONE GENERALE 

DIVISIONE RISORSE UMANE 

Resp. Lucia Tesei 

UFFICIO ASSEGNI DI RICERCA 

Resp. Alessandra Alosi 

 

 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTO  il D.R. n^ 1000 del 9.10.2020 con cui, su richiesta del Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica, è stata indetta una selezione 
pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di 
ricerca ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b) della Legge n^ 
240/2010, della durata di 1 anno, nell’ambito del Settore s.d. MED/34 
(Medicina Fisica e Riabilitativa), sul tema “Bisogni riabilitativi e 
promozione della salute delle persone con disabilità croniche nell’era 
COVID-19” che prevede quale requisito di accesso il possesso del 
Diploma di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa 

 

VISTA  la Determinazione del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica n^ 128 del 14.10.2020 con cui, su istanza del 
Responsabile scientifico dell’assegno Prof.ssa Marianna CAPECCI, si 
richiede di riaprire i termini della suddetta procedura, prevedendo 
quale requisito di accesso il possesso della Laurea in Medicina e 
Chirurgia (V.O)  o di Laurea afferente alla Classe delle Lauree 
Specialistiche o Magistrali in Medicina e Chirurgia (46/S o LM-41) del 
Nuovo Ordinamento, al fine di aumentare l’attrattività e di consentire 
una maggiore partecipazione alla selezione medesima  

 

RITENUTO di dover accogliere la suddetta richiesta, viste le motivazioni addotte  

CONSIDERATO che a seguito di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ateneo, del 
MIUR e dell’U.E. in data 31 ottobre 2020 scadrà il termine per la 
presentazione delle domande da parte degli interessati 

 

 

DECRETA 

Decreto del Rettore 

Classif. III/21 

n. allegati: 0 

Oggetto: riapertura dei termini della procedura di selezione pubblica indetta con D.R. n^ 1000 del 
9.10.2020 per il conferimento di un assegno di ricerca ai sensi dell’art. 22, comma 4, 
lettera b) della Legge n^ 240/2010, nell’ambito del Settore s.d. MED/34 (Medicina Fisica e 
Riabilitativa). 
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Art. 1 – Per le motivazioni di cui in premessa, sono riaperti i termini della procedura di 
selezione pubblica indetta con D.R. n^ 1000 del 9.10.2020, limitatamente all’assegno di ricerca 
richiesto dal Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica ai sensi dell’art. 22, comma 4, 
lettera b) della Legge n^ 240/2010, di durata annuale, nell’ambito del Settore s.d. MED/34 
(Medicina Fisica e Riabilitativa), sul tema “Bisogni riabilitativi e promozione della salute delle 
persone con disabilità croniche nell’era COVID-19”, di cui all’ Allegato A, parte integrante del 
bando medesimo. 

Relativamente al Titolo di Studio richiesto e alla data e ora del colloquio, l’Allegato A è così 
modificato: 

Titolo di studio richiesto: Laurea in Medicina e Chirurgia (V.O)  o Laurea afferente alla Classe 
delle Lauree Specialistiche o Magistrali in Medicina e Chirurgia (46/S o LM-41) del nuovo 
Ordinamento. Come previsto dall’art. 22 – comma 2 – della Legge n^ 240/10, il laureato deve 
essere in possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di 
attività di ricerca. 

Requisiti ulteriori: conoscenza della lingua inglese.  

Data e ora del colloquio: giovedì 19 novembre 2020 ore 10.30. 

Art. 2 - L’art. 5 del D.R. n^ 1000 del 9.10.2020, 1° periodo, limitatamente alla selezione per il 
conferimento dell’assegno nell’ambito del Settore s.d. MED/34, è modificato come segue: 

Per partecipare alla procedura, il candidato compila il modulo della domanda (Allegato B) 
disponibile sul sito dell’Ateneo www.univpm.it sotto la voce “Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare 
- Concorsi - Concorsi Vari - Assegni di Ricerca”, e ne stampa una copia in carta semplice che 
debitamente firmata dovrà essere consegnata, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di 20 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto di 
riapertura dei termini della procedura sul sito internet dell’ Ateneo, presso l’ Ufficio Assegni di 
Ricerca  – Via Oberdan n^ 8 di Ancona, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e 
il mercoledì anche dalle 15.00 alle 16.30. 

Art. 3 – Relativamente a quanto non espressamente indicato nel presente decreto, resta 
invariato quanto previsto dal bando in riferimento. 

Ancona, data come da segnatura 

 

IL RETTORE 
Prof. Gian Luca Gregori  

Documento firmato digitalmente 
                                          ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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