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42) APPROVAZIONE CHIAMATA DI PROFESSORI DI RUOLO 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

 Il Consiglio di Amministrazione, ………………., 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, art. 24, co. 5; 

VISTA              la delibera del Senato Accademico, nella seduta del 10.03.2021, con 

la quale è stato approvato, tra l’altro, l’avvio della procedura valutativa 

ex art. 24, co. 5, della Legge n. 240/2010 nei confronti del dott. 

Francesco BELLANTI, ricercatore a tempo determinato, in servizio 

presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, che ha 

conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la chiamata nel 

ruolo di professore associato; 

 

ATTESO che il 01.09.2021 giungerà a termine il contratto di lavoro triennale 

non rinnovabile di tipo b), ex co. 3 del già citato articolo 24, stipulato, 

in data 01.09.2018, da questa Università con il dott. Francesco 

BELLANTI; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, nella seduta del 12.04.2021 (prot. n. 19066-

II/8 del 12.04.2021) con la quale è stato approvato di sottoporre a 

valutazione, ex art. 24, co. 5, della L. 240/2010, il dott. Francesco 

BELLANTI, ricercatore a tempo determinato, per la chiamata nel 

ruolo di professore associato, settore concorsuale 06/B1 “Medicina 

Interna" - settore scientifico-disciplinare MED/09 “Medicina interna”; 

VISTO il D.R. n. 885-2021, prot. n. 30611-VII/1 del 23.06.2021, è stato 

emanato il bando relativo all’indizione della procedura valutativa per 

la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda 

fascia per il settore concorsuale 06/B1 “Medicina Interna " - settore 

scientifico-disciplinare MED/09 “Medicina interna”, mediante chiamata 

ai sensi dell’art. 24, co. 5, della Legge del 30.12.2010 n. 240 - 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, riservato al dott. F. 

Bellanti; 

VISTO il D.R. 994-2021, prot. n. 34021-VII/1 del 14.07.2021, sono stati 

approvati gli atti della procedura espletata ed è stato dato atto che la 

Commissione giudicatrice ha, all’unanimità, valutato positivamente il 

dott. Francesco BELLANTI a ricoprire il posto di professore 

universitario di ruolo di seconda fascia messo a concorso; 

VALUTATA             la proposta del Pro-Rettore vicario di far decorrere la chiamata in 

parola dal 01.09.2021, con imputazione della stessa a valere sul sulla 

quota di maggiori facoltà assunzionali prevista per l’Università di 

Foggia con il D.M. 925/2020; 

ACCERTATA          la copertura finanziaria, 

DELIBERA 

di approvare la chiamata del dott. Francesco BELLANTI, in qualità di professore 

universitario di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, co. 5, della Legge del 

30.12.2010, n. 240, settore concorsuale 06/B1 “Medicina Interna " - settore scientifico-

disciplinare MED/09 “Medicina interna”, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche, a decorrere dal 01.09.2021, con imputazione della stessa a valere sulla 

quota di maggiori facoltà assunzionali prevista per l’Università di Foggia con il D.M. 

925/2020. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 
****************************************************************************************************** 
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Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: servizio reclutamento personale docente. 
- C.C.: direttore dipartimento scienze mediche e chirurgiche; 
- dott. Francesco Bellanti; 
- servizio contabilità e bilancio. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Agostino SEVI) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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