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Prot. 410 del 22.04.2016 

 
DECRETO 

Oggetto: Nomina commissione giudicatrice concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo 
“Sviluppo ottimizzazione e validazione di approcci innovativi per la valutazione e 
la prevenzione del rischio di trasmissione di patogeni da parte di Culicidi” presso 
il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive. 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante “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”, ed in 
particolare l’art. 22 relativo al conferimento di assegni per lo svolgimento di 
attività di ricerca; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 
22 della Legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 3160/2015 – prot. n. 0063661 
del 05.10.2015; 

VISTO il decreto del 18.03.2016 prot. n 255 con il quale è stato indetto pubblico 
concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di due assegni per lo 
svolgimento dell’attività di ricerca di cui all’oggetto; 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice  

 
DECRETA 

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 
assegno per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal titolo “Sviluppo ottimizzazione e validazione 
di approcci innovativi per la valutazione e la prevenzione del rischio di trasmissione di 
patogeni da parte di Culicidi” presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive è 
composta come segue: 

 

1. Prof. ssa Alessandra della Torre - Presidente; 

2. Prof. Vincenzo Petrarca - Componente; 

3. Dott. Marco Pombi – Componente con funzioni si Segretario verbalizzante. 
 
 
 
 

                                             Il Responsabile amministrativo delegato 

                                         Dott. Aldo Liccardi 


