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IL DIRETTORE
VISTO il proprio proprio decreto Rep. n. 91/2021 del 25/02/2021 con il quale è stato emanato il bando
interno/esterno per la copertura dell’insegnamento di Neurobiologia e neurobiologia applicata, SSD
BIO/06, 3 CFU, 30 ore, II semestre, CdS in Biologia della salute e della nutrizione, curriculum
Biosanitario, a.a. 2020/21 ;
VISTO il proprio decreto Rep. n. 120/2021 del 10/03/2021 di ammissione candidate/i alla procedura;
VISTO il verbale della Commissione incaricata della valutazione della documentazione presentata dalle/dai
candidate/i e della selezione delle/dei vincitrici/vincitori;
ACCERTATA la regolarità formale del procedimento;
DECRETA
ART.1 - Sono approvati gli atti della selezione in premessa, indetta con proprio decreto Rep. n. 91/2021 del
25/02/2021 e pubblicata all’Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo in data 25/02/2021;
ART. 2- È dichiarato vincitore per l’insegnamento di Neurobiologia e neurobiologia applicata, SSD BIO/06,
3 CFU, 30 ore, II semestre, CdS in Biologia della salute e della nutrizione, curriculum Biosanitario,
a.a. 2020/21, il Dott. MICHELE D’ANGELO.
ART.3 - È affidato al candidato vincitore di cui all’ART. 2 il summenzionato incarico di insegnamento per
l’a.a. 2020/21.
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università e sull’apposita pagina web del sito di
Ateneo.
L’Aquila, 15/03/2021
IL DIRETTORE
(Prof. Guido Macchiarelli)
f.to Guido Macchiarelli
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché
risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con la firma autografa è a
disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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