UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITÀ PUBBLICA,
SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE

Rep. n.575/2020 – Prot. n.3623 del 15/10/2020
IL DIRETTORE
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 22 relativo al conferimento degli assegni
per lo svolgimento di attività di ricerca;
VISTO il D.R. n. 2521/2012 “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca”, in particolare l’Art. 6;
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento n 3064/2020 del 16/09/2020, con cui è stata indetta una
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca relativo al programma
di ricerca dal titolo “Nuovi Pathways Molecolari in Malattie Rare della Morfogenesi” presso il Dipartimento
di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente - Responsabile Scientifico: Prof.
Francesco Brancati;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e
dell’Ambiente del 16/06/2020 con la quale sono stati proposti i nominativi dei componenti della Commissione
Esaminatrice;
DISPONE
ART. 1
La Commissione Esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1
assegno di ricerca, relativo al programma di ricerca dal titolo “Nuovi Pathways Molecolari in Malattie Rare
della Morfogenesi” presso il Dipartimento di Medicina Clinica, sanità pubblica, Scienze della Vita e
dell’Ambiente di questo Ateneo è così composta:
Prof. Francesco Brancati (Presidente) – P.O.
Prof. ssa Maria Grazia Cifone (Membro) – P.O
Prof. ssa Benedetta Cinque (Membro con funzioni di Segretario) – P.A.

Le funzioni di presidente saranno svolte dal Prof.1 Francesco Brancati, quelle di segretario dal prof.ssa
Benedetta Cinque.
L’Aquila, 15/10/2020
Il Direttore del Dipartimento
F.to Prof. 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 le firme autografe è a disposizione presso gli
uffici della struttura competente.
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Il presidente viene scelto tra il professore ordinario e/o associato con maggiore anzianità nel ruolo
Segreteria didattica:
P.le Salvatore Tommasi n.1, 67100 L’Aquila, fraz. Coppito – tel. +39 0862 433301, fax + 39 0862 433303
Segreteria amministrativo-contabile:
P.le Salvatore Tommasi n.1, L’Aquila, fraz. Coppito – Tel. +39 0862 434762-3 Fax. +39 0862 433425
CF e P. IVA 01021630668

