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IL RETTORE 

 

VISTO il D.R. n. 2286 del 28.07.2020 - GURI n. 65 del 21.08.2020 con il quale è stata indetta, tra le 

altre, la procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera b), 

dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12.2010 - S.C. 06/N1 – “Scienze delle Professioni 

Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate” - S.S.D. MED/50 – “Scienze Tecniche 

Mediche Applicate” - Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata; 

VISTA la delibera del 13.10.2020, con il quale il Consiglio del Dipartimento di Biomedicina, 

Neuroscienze e Diagnostica avanzata ha individuato i nominativi dei professori non 

appartenenti all’Ateneo tra i quali effettuare il sorteggio ed altresì, il nome del terzo 

componente; 

VISTO il risultato delle operazioni di sorteggio effettuate in data 23.10.2020 dalla Commissione 

nominata con i Decreti Rettorali n. 951 del 23.03.2020, n. 1168 del 22.04.2020 e n. 2440 dell’ 

11.08.2020. 

 

DECRETA 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura 

di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera 

b), dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12.2010 - S.C. 06/N1 – “Scienze delle Professioni Sanitarie e 

delle Tecnologie Mediche Applicate” - S.S.D. MED/50 – “Scienze Tecniche Mediche Applicate”- 

Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata, è così composta: 

 

Prof.ssa Matilde TODARO Ordinario c/o Università degli Studi di Palermo 

     membro interno 

 

Prof. Mauro Giovanni CARTA Ordinario c/o Università degli Studi di Cagliari 

componente 

 

Prof. Giuseppe LEMBO                      Ordinario c/o Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” - componente 

 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo. 

 

 

IL RETTORE 

Prof. Fabrizio Micari 
 




		2020-10-28T14:13:06+0000
	Fabrizio Micari
	VISTO




