
 

 

 

 

 
Decreto n. 3121 

 
IL RETTORE 

 

VISTA   la legge 30/12/2010, n. 240 –art. 22-; 
 
VISTO  il D.M. 09/03/2011, n. 102 
 
VISTO il Regolamento che disciplina i rapporti di collaborazione per gli assegni di ricerca emanato con D.R. n. 

4366 del 29/06/2011; 

VISTO il D.R. n. 2194 del 10/06/2015 con il quale è stata  indetta la procedura selettiva pubblica, per titoli e 
colloquio per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca; 

VISTO l’art. 7 – comma 2 - del D.R. n. 4366 del 29/06/2011 che prevede l'istituzione di una Commissione 
esaminatrice per ciascun progetto di ricerca costituita da tre componenti:il responsabile scientifico del 
programma che ha finanziato l’assegno e due docenti sorteggiati all’interno di una rosa di nominativi 
costituita da due docenti per ogni fascia, afferenti al settore scientifico-disciplinare indicato nel bando di 
selezione o, in mancanza, ai settori scientifico-disciplinari affini; 

VISTO il verbale con il quale il Dip.to di dell'emergenza e dei trapianti di organi, seduta del 24/06/2015, ha 
comunicato una rosa di due nominativi per ogni fascia, diversa da quella del responsabile scientifico 
della ricerca (prof. DI LEO Alfredo  - Professore 1ª fascia), come previsto dal succitato art. 7 –comma 
2- del Regolamento; 

VISTO il verbale relativo alle operazioni di sorteggio ai fini della nomina delle Commissioni delle procedure 
selettive per il conferimento di assegni di ricerca; 

D E C R E T A  

ART. 1 
Nomina Commissione 

E' nominata la seguente Commissione esaminatrice: 
PROGETTO DI RICERCA N. 06.69- SETTORE:  MED/12         
 
Membri effettivi: 
-Prof. DI LEO Alfredo –Professore 1ª fascia–dell'emergenza e dei trapianti di organi-Università degli Studi di BARI Aldo 
MORO; 
-Prof. MONNO Laura –Professore 2ª fascia–Scienze biomediche ed oncologia umana-Università degli Studi di BARI 
Aldo MORO; 
-Dott. AMORUSO Annacinzia –Ricercatore–dell'emergenza e dei trapianti di organi-Università degli Studi di BARI Aldo 
MORO; 
Membri supplenti: 
-Prof. FOTI Caterina –Professore 2ª fascia–Scienze biomediche ed oncologia umana-Università degli Studi di BARI Aldo 
MORO; 
-Dott. PRINCIPI Mariabeatrice–Ricercatore–dell'emergenza e dei trapianti di organi-Università degli Studi di BARI Aldo 
MORO. 
Bari, lì 28/09/2015 
 

IL  RETTORE 

F.to prof. Antonio Felice Uricchio 
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