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IL RETTORE
VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010

e, in particolare l'art. 24, così come modificato dal
5 del 09.02.2012, convertito nella Legge n. 35 del 04.04.2012;
VISTO lo Statuto di Ateneo,emanato
con ìf D.R. n. 171 del 24.02.2012;
VISTO il D.R. n. 977 del 17.10.2012 con cui è stato emanato il "Regolamento di Ateneo per
il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato";
VISTO il D.R n. 1205 del 17.12.2012 con cui, fra l'altro, è stata indetta la procedura
selettlva per il reclutamento di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, mediante la stipula di
contratto di lavoro subordinato della durata di 3 anni, ai sensi dell'art. 24, Gomma 3, lettera a) della
Legge 240/201'0, presso il Dipartimento
di Biochimica, Biofisica e Patologia Generale, settore
concorsuale 06/A2 (Patologia Generale e Patologia Clinica), s.s.d. MED/04 (Patologia Generale);
VISTO l'art. 6 del predetto bando che stabilisce che la Commissione
giudicatrice
è
composta da tre professori di ruolo tra cui almeno un professore di prima fascia, inquadrati nel
settoreconcorsuale
per ilquale è stata bandita la selezione;
CONSIDERATO
che il predetto art. 6 dispone, inoltre, che un commissario è designato dal
Dipartimento
che ha richiesto il bando di selezione,
mentre gli altri due commissari
sono
sorteggiati all'interno di una lista predisposta dal Dipartimento richiedente il bando e contenente
almeno 16 nominativi di professori di prima e seconda fascia inquadrati nel settore concorsuale
indicato nel bando; .
VISTA la delibera (ad. del 30.01.2013) con cui il Consiglio del Dipartimento di Biochimica,
Biofisica e Patologia Generale ha individuato sia il membro designato sia i sedici docenti fra i quali
sorteggiare due commissari effettivi e sei commissari supplenti;
VISTO il D.R. n. 126 del 07.02.2013 con cui è stata nominata la Commissione
che
sovraintende
alle operazioni
di sorteggio
finalizzate
all'indivkìuazione
dei Commissari
non
designati delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
VISTO il verbale, redatto in data 20.02.2013 dalla suindicata Commissione,
relativo alle
operazioni di sorteggio;
CONSIDERATO
che si sono utilmente svolte le predette operazioni di sorteggio, con
particolare riferimento all'individuazlcne
dei componenti effettivi e supplenti della Commissione
giudicatrice in discorso;
VISTO, inoltre, che l'art. 6 del bando di indizlone della selezione in questione stabilisce che
sia nominato anche un esperto nella lingua straniera,
indicata nel bando, individuato
fra i
collaboratori esperti linguistici di lingua madre in servizio presso questo Ateneo o presso altra
Università;
CONSIDERATO che le competenze liguistiche richieste dall'art. 1 dell'anzidetto bando
sono nella lingua inglese;
D.L.

n.

DECRETA
E' costituita la Commissione

giudicatrice per la procedura selettiva per il reclutamento d.i n.
a tempo determinato, mediante la stipula di contratto di lavoro subordinato
della durata di 3 anni, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 di seguito
indicata:

1 posto di ricercatore

Dipartimento di Biochimica, Biofisica e Patologia Generale
settore concorsuale 061A2 (Patologia Generale e Patologia Clinica)
s.s.d. MED/04 (Patologia Generale)

Ul70

Membro designato:
,

..

Prot. Lucia AL TUCCI
Professore Associato
Seconda Università degli Studi di Napoli
Dipartimento di Biochimica, Biofisica e Patologia
Generale

Componente sorteggiato:

Prof. Vincenzo SICA
Professore Ordinario
Seconda Università degli Studi di Napoli
Dipartimento di Biochimica, Biofislca e Patologia
Generale

Componente sorteggiato:

Prof. Nicola MEDICI
Professore Associato
Seconda Università degli Studi di Napoli
Dipartimento di Biochimica, Bìofislca e Patologia
Generale

Esperto Linguistico di lingua
madre inglese

Dott.ssa Adrienne HARRISON
Collaboratore Linguistico
Seconda Università degli Studi di Napoli
Coordinamento attività didattiche della disattivata
Facoltà di Medicina e Chirurgia - sede di Napoli

La Commissione sceglie al suo interno il Presidente e il Segretario.
Dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo del presente decreto decorre il termine
perentorio di 30 giorni per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di ricusazione de'
commissari. Se la causa di ricusazlone è sopravvenuta, purchè anteriore alla data di insediamentc
della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute
successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione
giudicatrice.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web della Seconda Università degli Studi d
Napoli.
Caserta,
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