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IL RETTORE  
 

 

VISTO il D.R n. 5495 del 28/11/2022, il cui avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U.R.I. IV Serie 
Speciale, n. 92 del 22/11/2022, con il quale sono state indette le procedure selettive, per titoli e 
colloquio, finalizzate alla copertura di n. 136 posti di ricercatore a tempo determinato della tipologia 
contrattuale prevista al comma 3 lettera a), dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12.2010, nel testo 
vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del D.L. N. 36/2022, a 
valere sui progetti finanziati dal PNRR; 

VISTO il seguente Progetto finanziato dal PNRR: 

− Sicilian MicronanoTech Research And Innovation Center – SAMOTHRACE (codice 

identificativo: ECS00000022, CUP: B73C22000810001); 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per la disciplina per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato 
nell’ambito e per l’esecuzione di progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del 
Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC) emanato con il D.R. n. 4499 del 
18/10/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina 
Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” con la quale lo stesso, ai sensi del suddetto 
art. 7, ha proposto i nomi dei professori che faranno parte della Commissione; 

VISTO il risultato delle operazioni di sorteggio effettuate in data 20/12/2022 dalla Commissione nominata 
con il D.R. n. 3695 del 08/08/2022 

 
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 a), dell’art. 24 della Legge 240 del 30/12/2010 S.C. 06/D2 – Endocrinologia, nefrologia e 
scienze della alimentazione e del benessere - S.S.D. – MED/13 – Endocrinologia - Dipartimento 
Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. 
D’Alessandro” (PROMISE), a valere sul progetto PNRR: 

- SiciliAn MicronanOTecH Research And Innovation CEnter – SAMOTHRACE 

è così composta: 

 

Prof.ssa Carla Giordano Università degli Studi di Palermo 
 Presidente 
 
Prof. Gianluca AIMARETTI Università degli Studi del Piemonte Orientale 
 componente  
 
Prof.ssa Carla SCARONI Università degli Studi di Padova 
 componente  
 
Prof. Diego FERONE Università degli Studi di Genova 
 membro supplente 

 
 
 

IL RETTORE 
Prof. Massimo Midiri 
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