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OGGETTO: Costituzione della commissione giudicatrice della procedura selettiva 2017RUA14 -Allegato 1 
per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - Dli, per il settore concorsuale 
09/G2 - Bioingegneria (profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/34 - . Bioingegneria 
industriale) ai sensi dèll'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

IL RETTORE 

Premesso che con Decreto Rettorale n. 4464 del 19 dicembre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella 
G.U., IV serie speciale, n. 5 del 16 gennaio 2018, è stato emanato il bando per le procedure selettive per 
l'assunzione di n. 11 posti di ricercatore a tempo determinato, coh regime di impegno a tempo piena·; ai 
.~ensi _dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017RUA14 e in particolare la 
procedura selettiva 2017RUA14 - Allegato 1 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - Dli, per 
il settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria (profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/34 -

. Bioingegneria industriale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 
Premésso che con delibera del Consiglio del Dipartimento di l~gegneria industriale - Dli del 22 febbraio 
2018 e successiva integrazione è stata proposta la nomina della commissione giudicatrice della procedura 
selettiva in oggetto 
Vista la Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori 
a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 240/201 O 
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 
vigente e ai Regolamenti di Ateneo 

DECRETA 

1. di procedere a nominare la seguente commissione giudicatrice della procedura selettiva 2017RUA14 -
Allegato 2 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo 
pieno, presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - Dli, per il settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria 
(profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria industriale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 
lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240: 

' 

Prof. Alberto Audenino, professore di prima fascia del Politecnico di Torino, settore concorsuale 09/G2 
~rof qerardo Catapano, professore di prima fascia dell'Università della Calabria, settore concorsuale 09/G2 
Prof Arturo Natali, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova, settore concorsuale 
6e1c32 . '· 
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2~ di incaricare l'Ufficio Personale docente dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato 
. nel Repertorio Generale dei .Decreti. 

Padova, 2<0/03 f.20k8 

La Responsabile del 
procedimento amministrativ~o 

· Dott.ssa Anna Maria Fusaro 
•' ' . 

. Data 2 4 . J 3 • 2J4 d 

LaDiri te 
Dott.ssa nna Maria Cremonese 

Data 'ì 02, b f] 

Il Direttore 
lng. Alberto 

Data 

l 11 Rettore 

Il Pro-Rettore Vic2tio ' 
Giancarlo Dalla Fontana 


