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OGGETTO:

Costituzione Commissione giudicatrice della procedura di selezione pubblica per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 05/A1
BOTANICA presso il Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30/12/2010, n. 240
IL RETTORE

VISTA

la legge 30/12/2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo
24;
VISTO
il Regolamento per i ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 499
dell’11/10/2016 ed in particolare l’art. 8 “Commissione giudicatrice”;
VISTO
il D.R. n. 752 del 20/12/2018 il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. n. 5 IV serie speciale
del 16/01/2018, con cui è stata indetta una procedura di selezione pubblica per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato – settore concorsuale 05/A1 BOTANICA
presso il Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della Legge 30/12/2010, n. 240;
VISTA
la delibera del Senato Accademico del 24/01/2017 avente ad oggetto “Delibera ANVUR n.
132 del 13.9.2016: individuazione criteri ai fini dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010”;
VISTA
la delibera del 09/03/2018 con cui il Consiglio del Dipartimento di Scienze agroalimentari,
ambientali e animali ha provveduto a designare i componenti della commissione giudicatrice
e ad attestare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
CONSIDERATA l’opportunità, nel pubblico interesse, di avviare la procedura di selezione,
DECRETA
1) La Commissione giudicatrice della procedura selettiva in oggetto, viene costituita come segue:
-

Prof. CHIARUCCI ALESSANDRO - professore I fascia presso UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA
- settore concorsuale BOTANICA 05/A1

-

Prof. BACARO GIOVANNI - professore II fascia presso UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE - settore
concorsuale BOTANICA 05/A1

-

Dott. MUGGIA LUCIA – ricercatrice universitaria presso UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE settore concorsuale BOTANICA 05/A1

2) Dalla data di pubblicazione del presente decreto all’Albo Ufficiale dell’Ateneo decorre il termine perentorio
di 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari.
3) Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di
componente della Commissione giudicatrice.
Il Rettore
prof. Alberto Felice De Toni
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