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VISTA la Legge 21.2.1980, n. 28; 
VISTO il D.P.R. 693 del 30.10.1996; 
VISTA la Legge 3.7.1998, n. 210; 
VISTO la Legge 19.10.1999, n. 370; 
VISTO il D.P.R. 23.03.2000, n. 117; 
VISTO la L. 9/01/2009, n. 1, di conversione del dec reto-legge 

n. 180 del 10/11/2008, recante “ d isposizioni urgent i 
per il diritto allo studio, la valorizzazione del 
merito e la qualità del sistema universitario e del la 
ricerca ” , e in particolare l’art. 1, commi 1 e 3; 

VISTO il D.R. n. 12030 del 10.12.2009, il cui avvis o è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblic a – 
IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami ”  – n. 98 del 
22.12.2009, con il quale è stata indetta la procedu ra 
di valutazione comparativa per la copertura di n. 2 1 
posti di Ricercatore universitario presso questa 
Università, di cui n. 1 posto assegnato alla Facolt à di 
Medicina e Chirurgia per il settore scientifico-
disciplinare MED/10 Malattie dell’Apparato 
Respiratorio; 

VISTO il D.R. n. 4988 del 7 giugno 2010, con cui è stata 
nominata la Commissione giudicatrice della succitat a 
valutazione;  

VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatr ice; 
ACCERTATA la regolarità formale della procedura con corsuale; 

D E C R E T A  

Art. 1 
Sono approvati gli atti della valutazione comparati va a n. 1 posto 
di Ricercatore universitario presso la Facoltà di M edicina e 
Chirurgia per il settore scientifico-disciplinare M ED/10 Malattie 
dell’Apparato Respiratorio. 

Art. 2 
E’ dichiarato vincitore della valutazione comparati va predetta, 
sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei r equisiti per 
l’ammissione all’impiego, il dott. DRAGONIERI Silva no.  
 
Bari, lì 16.11.2010 
                                                IL  RETTORE 
         F.to Prof. Corrado PETROCELLI 
 


