AREA RISORSE UMANE
Settore Reclutamento e Selezioni

IL RETTORE
VISTO il D.R. n. 3250 del 21/07/2022 - il cui avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U.R.I.
IV Serie Speciale, n. 67 del 23/08/2022, 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
a), dell’art. 24 della Legge 240/2010 – S.C. 06/D2 - Endocrinologia, Nefrologia e
Scienze della Alimentazione e del Benessere - S.S.D. MED/49 – Scienze Tecniche
Dietetiche applicate - Dipartimento Promozione della Salute, Materno-Infantile, di
Medicina Interna e Specialistica “G. D’Alessandro”;
VISTO

il D.R. n. 4749 del 26/10/2022 – Albo n. 2996 del 26/10/2022 con il quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice;

VISTO

il verbale del 10/11/2022 con la quale la Commissione, ha richiesto al Magnifico Rettore
l'autorizzazione a potere svolgere per via telematica anche lo svolgimento della
discussione sui titoli e sulle pubblicazioni e alla prova orale di conoscenza della lingua
straniera
DECRETA

Si autorizza 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 a), dell’art. 24 della Legge 240/2010 – S.C. 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere - S.S.D. MED/49 –
Scienze Tecniche Dietetiche applicate - Dipartimento Promozione della Salute, MaternoInfantile, di Medicina Interna e Specialistica “G. D’Alessandro, a svolgere in modalità telematica
anche la discussione sui titoli e sulle pubblicazioni e la prova orale di conoscenza della lingua
straniera.
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.
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