
GM/lc 

Responsabile del procedimento: Luigi CALISSI 

 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI DI  GENOVA 
AREA PERSONALE 

Servizio Personale Docente – Settore Reclutamento del Personale Docente 

 

    I L      R E T T O R E     Decreto n. 2040 
 

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle 

università, e in particolare l’art. 24, che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e alle correlate 

procedure pubbliche di selezione; 

  Visto il D.M. 30.10.2015, n. 855, recante la rideterminazione dei macrosettori e dei settori 

concorsuali di cui all’art. 15 della citata legge n. 240/2010; 

  Visto il D.R. n.  1426 del 22.4.2016, con il quale è emanato, in ultima stesura, il Regolamento per 

la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi della citata Legge 240/2010, e in particolare l’art. 12 – 

Commissioni giudicatrici; 

Visto il D.R. n. 1986 del 5.6.2017 con il quale è emanato in ultima stesura lo Statuto 

dell’Università degli studi di Genova; 

  Visto il D.R. n. 1212 del 26.3.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - n. 29 
del 12.4.2019, con il quale è indetta n. 1 procedura pubblica di selezione finalizzata al reclutamento di n. 1 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera A) della Legge 30.12.2010, n. 240, presso il 

Dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita (DISTAV), per il settore scientifico-disciplinare 

BIO/09 – Fisiologia, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento interessato in data 20.5.2019, con la quale 

vengono designati i componenti della Commissione giudicatrice della procedura in parola; 

   

D E C R E T A 

 

La Commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione finalizzata al reclutamento di n. 1 Ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera A) della Legge 30.12.2010, n. 240, presso il 

Dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita (DISTAV), per il settore scientifico-disciplinare 

BIO/09 – Fisiologia, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia di cui alle premesse del presente decreto, è costituita 

dai seguenti professori: 

 

Alberto BATTEZZATI – Ordinario presso l’Università degli Studi di Milano – settore scientifico disciplinare 

BIO/09 – Fisiologia, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia; 
  
Elena FABBRI – Ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna, settore scientifico disciplinare BIO/09 – 
Fisiologia, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia; 

   

Laura VERGANI – Associato presso l’Università degli Studi di Genova, settore scientifico disciplinare BIO/09 – 
Fisiologia, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia. 

 

Il presente decreto, firmato digitalmente, è depositato presso l’Area Personale – Servizio Personale Docente – 

Settore Reclutamento del Personale docente. 

Genova, 23.5.2019        I L   R E T T O R E   
          firmato digitalmente  

          Prof. Paolo Comanducci  


