Direzione Risorse Umane

Prot. n. 28223 – III/13
Bari, 12/05/2020

Al Sig. Direttore del Dipartimento
di Scienze mediche di base neuroscienze
e organi di senso
Sede
Al Prof. BERTOLINO Alessandro
Dipartimento di Scienze mediche di base
neuroscienze e organi di senso
Sede

Oggetto: Bando assegno di ricerca - DR. n. 1164 del 06/05/2020– Programma n. 06.197.
Con preghiera di ampia diffusione, si comunica che è stata indetta la procedura selettiva pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di assegno di ricerca.
Si informa, altresì, che il predetto bando è disponibile sul sito Internet dell'Università degli Studi di Bari Aldo
Moro: http://www.apd.ict.uniba.it e che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione di cui sopra scade improrogabilmente il giorno 11/06/2020.
Al fine di poter adempiere ai provvedimenti di propria competenza, si prega di voler deliberare,
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la proposta della
Commissione esaminatrice (ai sensi dell’art. 7 –comma 2 del Regolamento relativo agli assegni di ricerca), a
seguito di sorteggio che dovrà avvenire direttamente a cura del Dipartimento, tra una rosa di due nominativi di
docenti per ogni fascia, diversa da quella del responsabile scientifico (Prof. BERTOLINO Alessandro).
Pertanto, il sorteggio dei commissari, da parte di codesto Dipartimento, dovrà essere effettuato, fatta
eccezione per il Responsabile scientifico, tra i seguenti soggetti:
-Prof/Dott. BERTOLINO Alessandro (Responsabile scientifico);
-n. 2 docenti per ogni fascia diversi dal responsabile scientifico (componenti effettivi)
-n. 2 docenti per ogni fascia diversi dal responsabile scientifico (componenti supplenti).
La Commissione sarà nominata dal Rettore con proprio Decreto.
Si allega, infine, dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 445/2000) che dovrà essere
sottoscritta e allegata al suindicato deliberato, dal responsabile dell’assegno e da ognuno dei docenti indicati
per la nomina della succitata Commissione.
Per chiarimenti ed ulteriori informazioni, la S.V. si potrà rivolgere Unità Operativa scrivente come indicato a
piè di pagina.
Cordiali saluti.
Il Direttore
F.to dott. Sandro Spataro
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