AREA RISORSE UMANE
Settore Reclutamento e Selezioni

IL RETTORE
VISTO il D.R. n. 3960 del 06.10.2021 – Albo n. 2745 del 06.10.2021, il cui avviso di indizione del
bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 79 del 05.10.2021, con il quale è stata indetta, tra le
altre, la procedura selettiva, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato di cui al comma 3 lettera a), dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12.2010 con il
regime di impegno a tempo pieno - Azione IV.4 “Contratti di ricerca su tematiche
dell’Innovazione” - S.C. 06/I1 - Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia S.S.D. MED/36 - Diagnostica per Immagini e Radioterapia - Dipartimento di Biomedicina,
Neuroscienze e Diagnostica Avanzata (BIND);
VISTO il D.R. n. 4745 del 27.10.2021 - Albo n. 3039 del 27.10.2021, con il quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice;
VISTI

gli atti relativi alla procedura di cui sopra, trasmessi dalla Commissione;

ESAMINATA la predetta documentazione ed accertata la validità degli stessi

DECRETA
ART. 1 – Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3 lettera a), dell’art. 24 della Legge 240 del
30.12.2010 con il regime di impegno a tempo pieno - Azione IV.4 “Contratti di ricerca su tematiche
dell’Innovazione” - S.C. 06/I1 - Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia - S.S.D.
MED/36 - Diagnostica per Immagini e Radioterapia, presso il Dipartimento di Biomedicina,
Neuroscienze e Diagnostica Avanzata (BIND);
ART. 2 – A seguito della procedura selettiva di cui all’art. 1, è dichiarato vincitore il Dott. Roberto
CANNELLA, nato a Palermo il 21.07.1989.
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