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vista la legge 9.05.1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6;
visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196;
vista la legge 30.12.2010, n. 240 e successive modifiche e mtegrazìorn;
visto il D.M. 25.05.2011, n. 243, con il quale sono individuati criteri e parametri per la valutazione
preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'art. 24,
comma 2 lettera c) della legge n. 240/20 IO;
visto lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23.03.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 79 del 4.4.2015, modificato con D.R. n. 2217 del 6.07.2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169 del 23.7.2015 e ulteriormente modificato con D.R.
2976 del 25.7.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 13.08.2018;
visto il D.R. n. 3311 del 5.07.2011, con il quale è stato emanato il "Regolamento per l'assunzione di
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 30.12.2010", modificato con
DD.RR. n. 3684 del 5.8.2011, n. 1894 del 2.5.2014, n. 1968 dell'1.6.2017 e n. 904 del 12.3.2018;
visto il D.R. n. 3853 del 5.12.2019 con il quale è stata indetta la selezione pubblica per la stipula di un
contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b)
della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti per il settore concorsuale 06/Fl - Malattie odontostomatologiche, settore
scientifico disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche presso il Dipartimento di Chirurgia
generale e specialità medico-chirurgiche;
vista la deliberazione, assunta nella seduta del 20.2.2020, con la quale il consiglio del Dipartimento di
Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche ha indicato i nominativi dei componenti la
commissione giudicatrice della selezione pubblica in questione;

DECRETA

È nominata la seguente commissione giudicatrice della selezione pubblica per la stipula di un contratto
triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b) della legge n.
240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, per il settore concorsuale 06/Fl - Malattie odontostomatologiche, settore scientifico disciplinare
MED/28 - Malattie odontostomatologiche:

LEONARDI Rosalia Maria (PO) Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Chirurgia generale e
specialità medico-chirurgiche

RENGO Sandro (PO)
Università degli Studi di Napoli Dipartimento di Neuroscienze, scienze
"Federico II'' riproduttive ed odontostomatologiche

SICILIANI Giuseppe (PO) Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Morfologia, chirurgia
e medicina sperimentale

Il presente decreto verrà pubblicato all' Albo on-line d'Ateneo ed all'indirizzo Internet:
https://www.unict.itlitlcontentlreclutamento-ricercatori e comunicato al dipartimento di Chirurgia generale
e specialità medico-chirurgiche.
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