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Oggetto: Procedura selettiva indetta con D.R. n. 777-2021 per la copertura n. 1 posto di professore 
universitario di ruolo di seconda fascia per il macrosettore 06/H “Clinica ginecologica”, settore 
concorsuale 06/H1 “Ginecologia e Ostetricia”, settore scientifico-disciplinare MED/40 “Ginecologia e 
Ostetricia”, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, co. 1 e 4, della Legge del 30.12.2010, n. 240. 
Approvazione atti 

IL RETTORE 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240: “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

RICHIAMATI  lo Statuto dell’Università degli Studi di Foggia; 

 il Codice Etico e di Comportamento dell’Università di Foggia; 

 il “Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia” di questa Università; 

 il D.R. n. n. 777-2021, prot. n. 26490-VII/1 del 27.05.2021, con il quale è 
stata indetta la procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di 
professore universitario di ruolo di seconda fascia per il macrosettore 
06/H “Clinica ginecologica”, settore concorsuale 06/H1 “Ginecologia e 
Ostetricia”, settore scientifico-disciplinare MED/40 “Ginecologia e 
Ostetricia”, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, co. 1 e 4, della Legge 
del 30.12.2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche; 

 il D.R. n. 1063-2021, prot. n. 36283-VII/1 del 28.07.2021, con cui è stata 
nominata la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui 
all’oggetto; 

 i verbali redatti dalla suddetta Commissione; 

VERIFICATA                 la regolarità della predetta procedura selettiva, 

          

DECRETA 
Articolo 1 

Sono approvati gli atti della procedura selettiva indetta con D.R. n. 777-2021 per la copertura 

di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il macrosettore 06/H 

“Clinica ginecologica”, settore concorsuale 06/H1 “Ginecologia e Ostetricia”, settore 

scientifico-disciplinare MED/40 “Ginecologia e Ostetricia”, mediante chiamata ai sensi 
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dell’art. 18, co. 1 e 4, della Legge del 30.12.2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche. 
 

Articolo 2 

Dagli atti della procedura selettiva di cui al precedente art. 1, risulta che la Commissione 

giudicatrice, all’unanimità, ha individuato i seguenti candidati qualificati a ricoprire il posto di 

Professore universitario di ruolo di seconda fascia per il macrosettore 06/H “Clinica 

ginecologica”, settore concorsuale 06/H1 “Ginecologia e Ostetricia”, settore scientifico-

disciplinare MED/40 “Ginecologia e Ostetricia”: 

- GRANDONE Elvira; 

- TROJANO Giuseppe, Antonio. 

 
Articolo 3 

Il presente Decreto è pubblicato sul sito Web istituzionale dell’Università di Foggia: 

http://www.unifg.it nella sezione “Bandi per docenti” nonché all’albo ufficiale di Ateneo on-

line; quest’ultima pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.          
 

       Il Rettore 

  prof. Pierpaolo LIMONE 

 

 

 

             Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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