UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA PERSONALE
Servizio Personale Docente – Settore Reclutamento del Personale Docente
Decreto n. 6003
IL

RETTORE

Vista la legge 9.5.1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la Legge 4.11.2005, n. 230 ed in particolare l’art. 1, comma 12, e s.m.i.;
Vista la legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario”, e s.m.i. e, in particolare, l’art. 16;
Visto il D.M. 30.10.2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali;
Visto il codice etico dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 497 del 16.12.2011;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. n. 1986 del 30.5.2017, entrato in
vigore il 4.7.2017;
Visto il “Regolamento recante la disciplina per l’istituzione e la copertura di posti di professore straordinario a
tempo determinato”, emanato con D.R. n. 1148 del 29.3.2017 come modificato dal D.R. n. 2095 del 28.5.2019 in vigore
dal 29.5.2019 e, in particolare, l’art. 6 comma 1;
Visto il D.R. n. 4306 del 8.10.2019, pubblicato nell’Albo informatico di Ateneo nonché sul sito istituzionale nella
medesima data, con il quale è indetta la procedura di valutazione comparativa volta alla copertura di n. 1 posto di
professore straordinario a tempo determinato per la realizzazione di specifico programma di ricerca, mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 230/2005 e del relativo Regolamento di Ateneo, presso il
Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL), per il settore scientifico disciplinare MED/37 – Neuroradiologia,
settore concorsuale 06/I1 – Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia;
Vista la delibera in data 5.12.2019 con la quale il Consiglio del suddetto Dipartimento delibera i nominativi dei
commissari per la procedura in parola, dei quali ha accertato l’elevata qualificazione scientifica;
DECRETA
La commissione giudicatrice della sopracitata procedura di valutazione comparativa volta alla copertura di n. 1
posto di professore straordinario a tempo determinato mediante chiamata, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge
n. 230/20005 e del relativo Regolamento di Ateneo, è costituita dai seguenti professori ordinari:

Prof. Stefano BASTIANELLO
Prof. Alessandro BOZZAO
Prof. Raffaele LODI

inquadrato nel s.s.d. MED/37 Università degli Studi di Pavia
inquadrato nel s.s.d. MED/37 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
inquadrato nel s.s.d. MED/37 Università degli Studi Bologna

Il presente decreto, firmato digitalmente, è depositato presso l’Area Personale – Servizio Personale Docente – Settore
Reclutamento del Personale Docente.
Genova, 17 Dicembre 2019
IL RETTORE
firmato digitalmente
Prof. Paolo COMANDUCCI

GM/lc
Responsabile del Procedimento: Luigi CALISSI

