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IL RETTORE
Vista la Legge 19/11/1990, n. 341;
Visto il D.M. 04/10/2000 e successive modificazioni e integrazioni, concernente
rideterminazione e aggiornamento dei settori scientificd-disciplinari;
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento ed in particolare l'art. 15 laddove è prevista la
definizione — secondo criteri di affinità — dei settori concorsuali in relazione ai quali saranno svolte
le procedure per l'abilitazione scientifica nazionale;
Visto il Decreto MIUR n. 855 del 30.10.2015, pubblicato in G.U. n. 271 del 20.11.2015
(S.O. n. 63), ed in particolare l'art. 1 nella parte in cui determina i settori concorsuali - raggruppati
in macrosettori concorsuali - di cui all'art. 15 della Legge 240/2010 e la loro corrispondenza con i
settori scientifico-disciplinari di cui al citato D.M. 04/10/2000;
Visto, altresì, l'art. 2 del D.M. 855/2015 nella parte in cui dispone che per i settori
concorsuali per i quali esiste una corrispondenza univoca con uno dei s.s.d. precitati, il Rettore
provvede, con appositi decreti ricognitivi, all'inquadramento dei professori di I e II fascia e dei
ricercatori nei nuovi settori concorsuali;
Visto il D.R. 1144 del 22.12.2015 con il quale si è provveduto ad inquadrare, tra gli altri, il
prof MIRAGLIA DEL GIUDICE Michele, professore associato presso questo Ateneo;
Considerato che per mero errore materiale nel suddetto D.R. 1144/2015 il predetto docente è
stato inquadrato nel s.s.d. MED/01 "Statistica Medica" — s.c. 06/M1 "Igiene Generale e Applicata,
Scienze Infermieristiche e Statistica Medica" — macro settore 06/M "Sanità Pubblica" anziché nel
s.s.d. MED/38 "Pediatria Generale e Specialistica" — s.c. 06/G1 "Pediatria Generale, Specialistica e
Neuropsichiatria Infantile — macro settore 06/G "Clinica Pediatrica";
Ritenuto, pertanto, di dover rettificare il succitato D.R. 1144/2015 nella sola parte relativa
all'inquadramento del prof. MIRAGLIA DEL GIUDICE Michele;
DECRETA
Per i motivi di cui in premessa il D.R. 1144 del 22.12.2015 è rettificato nella sola parte
relativa all'inquadramento del prof. MIRAGLIA DEL GIUDICE Michele.
Ai sensi del D.M. 855/2015, il prof. MIRAGLIA DEL GIUDICE Michele, professore di II
fascia presso il Dipartimento della donna, del bambino e di chirurgia generale e specialistica, è
inquadrato nel s.s.d. MED/38 "Pediatria Generale e Specialistica" — s.c. 06/G1 "Pediatria Generale,
Specialistica e Neuropsichiatria Infantile — macro settore 06/G "Clinica Pediatrica".
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web di Ateneo.
Caserta
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