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NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO SENIOR PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/A2 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
MED/04 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E DELLO SVILUPPO
IL RETTORE
-

-

-

Viste le leggi sull’istruzione universitaria;
visto l‘art. 24, comma 3, lett. b), della Legge n. 240 del 30.12.2010 e s.m.i;
visto il Regolamento per ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010,
emanato con D.R. n. 1891/2018 del 27.11.2018;
visto il D.R. n. 1173/2019, prot. n. 94407 del 17.06.2019, e il relativo avviso pubblicato sulla G.U. n. 55 del
12.07.2019, con cui è stata bandita una procedura di valutazione comparativa per titoli, discussione
pubblica e prova orale, per il reclutamento di 10 ricercatori a tempo determinato –Senior, ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 30.12.2010, di durata triennale, non rinnovabile a tempo
pieno, e in particolare un posto per il S.C. 06/A2 Patologia generale e Patologia clinica – S.S.D. MED/04
Patologia generale, presso il Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo;
considerato che in data 11.08.2019 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla suddetta procedura;
vista la delibera n. 96/2019, prot. n. 149589 del 02.09.2019, del Consiglio del Dipartimento di Medicina
Molecolare e dello Sviluppo del 29.08.2019, con cui è stata proposta la commissione giudicatrice per la
procedura medesima;
preso atto delle dichiarazioni di ciascun componente, rese ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del
28.12.2000, in ordine alla insussistenza a loro carico di condanne, anche con sentenza non passata in
giudicato, per reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35/bis del
D.lgs n. 165/2001);
DECRETA

La Commissione Giudicatrice della procedura indicata in premessa è così composta:
- prof. Alessandro Corti
Professore Associato S.S.D. MED/04
- prof.ssa Rosella Fulceri
Professore Ordinario S.S.D. MED/04
- prof.ssa Rosa Maria Pascale Professore Ordinario S.S.D. MED/04

Università degli studi di Pisa
Università degli studi di Siena
Università degli studi di Sassari

- Prof. Emanuele Albano
Professore Ordinario S.S.D. MED/04
Orientale “Amodeo Avogadro” - (Membro supplente)

Università degli studi del Piemonte
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