OGGETTO: Approvazione atti
l’assunzione di n. 1 Ricercatore
dell’art. 24, comma 3, lett. b)
Settore concorsuale 05/E1 –
BIO/10– Biochimica

procedura di selezione per
a tempo determinato ai sensi
della Legge 240/2010 per il
Biochimica generale e SSD

Titolo: VII/1
Fascicolo: 88.6/2018
IL RETTORE
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO l’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24 della Legge 240/2010, emanato con D.R. rep. n. 1162/2011 del 31 maggio 2011 e s.m.i.;
VISTO il D.R. prot. n. 55646 rep. n. 1996/2018 del 11 luglio 2018 il cui avviso è stato pubblicato
sulla G.U. – IV Serie speciale n. 59 del 27 luglio 2018 con cui è stata indetta la procedura di
selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lett. b) della Legge 240/2010;
VISTO il D.R. prot. n. 77215 rep. n. 2679/2018 del 24 settembre 2018, pubblicato sul sito web
dell’Ateneo in data 25 settembre 2018, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice
della procedura in oggetto;
ACCERTATA la regolarità formale degli atti costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali
fanno parte integrante i punteggi attribuiti e i giudizi analitici espressi sui candidati, nonché dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti;
DECRETA
ART. 1 - Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura di selezione per
l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della
Legge 240/2010 per il Settore concorsuale 05/E1 – Biochimica generale e SSD BIO/10 –
Biochimica, presso il Dipartimento di Medicina molecolare.
E’ dichiarato idoneo il candidato:
1) Dott. Giampiero Pietrocola

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE
Fabio RUGGE
(documento firmato digitalmente)
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