
 
 

1 
 

 

Rep. 42/2019   Prot.  175  Del 19/02/2019   Anno 2019  

 

Titolo  V/1  Fascicolo 1   Allegati    
 
 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche  

 

 

VISTA La nota dell’ufficio Relazioni Internazionali che comunica la ripartizione del budget in favore 

dei Dipartimenti dell’area medica, prot. 112994 del 18/12/2018 di €. 3.024,99 

(tremilaventiquattro/99) in favore del Dipartimento di Scienze Biomediche e prot. 112986 del 

18/12/2018 di €. 6.341,90 (seimilatrecentoquarantauno/90) in favore del Dipartimento di 

Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, finalizzato a rafforzare il servizio di tutorato 

per il potenziamento delle attività di orientamento, monitoraggio e assistenza per le mobilità 

internazionali degli studenti (outgoing e incoming) previste dai Programmi Erasmus Plus e 

Ulisse, relativa alla proposta di assegnazione di nr. 1 Contratto di Collaborazione Coordinata 

e Continuativa. 

 

VISTA La nota del 23/01/2019, del Presidente della Struttura di Raccordo Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, che propone di reclutare un’unica figura per fornire il supporto nella Struttura di 

Raccordo fino a dicembre 2019 per entrambi i Dipartimenti di Area Medica. 

 

VISTA La delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche del 29/01/2019 che, in 

accordo con il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, ha autorizzato 

l’emanazione di un avviso di procedura comparativa pubblica per il conferimento di n. 1 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 

 

VISTO L’avviso di procedura comparativa di cui al Decreto nr. 35 del 07/02/2019, pubblicato   il 07 

febbraio 2019 

 

NOMINA: 

 

i seguenti componenti la Commissione preposta all’espletamento della procedura comparativa, per 

titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa: 

 

Dott. Daniele Dessì     Presidente 

Prof.ssa Margherita Maioli   Componente      

Dott.ssa Maria Giovanna Trivero  Segretario 

     

 

CONVOCA: 

 

la suddetta commissione per la seduta preliminare il 19/02/2019  alle ore 13,00 presso la Struttura di 

Raccordo Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l’esame delle domande pervenute e la redazione 
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dell’elenco degli ammessi al colloquio. Il giorno 20/02/2019 alle ore 10.00, presso la Struttura di 

Raccordo, la commissione procederà con il colloquio degli ammessi.  

 

         Il Direttore 

                                 (Prof. Pier Luigi Fiori) 

      F.to Pier Luigi Fiori 

gm/ 

 

 


