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UNIVERSITA’ VITA-SALUTE S. RAFFAELE DI MILANO 
 
Procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 (Contratto Junior) per il settore concorsuale 05/E2 - 
Biologia molecolare, settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, indetta con Decreto Rettorale n. 6251 del 29 novembre 2019 il cui avviso 
è stato pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. 3 del 10/01/2020 
 

DICHIARAZIONE N. 1 
 

La sottoscritta Manuela Helmer Citterich membro della Commissione Giudicatrice della procedura 
selettiva ad 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 05/E2 - Biologia 
molecolare, settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare, presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia nominata con D.R. n. 6417 del 31 marzo 2020, pubblicato sul sito web 
dell’Ateneo in data 02 aprile 2020 
 

dichiara con la presente 
di avere partecipato, per via telematica, alla definizione dei criteri di valutazione dei candidati della 
suddetta procedura selettiva e di concordare con il verbale a firma del Prof. Marco Bianchi, Presidente 
della commissione giudicatrice, redatto in data 4 maggio 2020 che sarà presentato al Responsabile 
del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
 
 
Data 04/05/2020 
 
In fede 
 
Prof Manuela Helmer Citterich 
 

 
 
 
 
 
 
 
Allega fotocopia di un documento di identità 
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UNIVERSITA’ VITA-SALUTE S. RAFFAELE DI MILANO 

 
Procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 (Contratto Junior) per il settore concorsuale 05/E2 - 
Biologia molecolare, settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, indetta con Decreto Rettorale n. 6251 del 29 novembre 2019 il cui avviso 
è stato pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. 3 del 10/01/2020 
 

DICHIARAZIONE N. 1 
 

Il sottoscritto  Salvatore Oliviero membro della Commissione Giudicatrice della procedura selettiva 
ad 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 05/E2 - Biologia 
molecolare, settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare, presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia nominata con D.R. n. 6417 del 31 marzo 2020, pubblicato sul sito web 
dell’Ateneo in data 02 aprile 2020 
 

dichiara con la presente 
di avere partecipato, per via telematica, alla definizione dei criteri di valutazione dei candidati della 
suddetta procedura selettiva e di concordare con il verbale a firma del Prof. Marco Bianchi, Presidente 
della commissione giudicatrice, redatto in data 04/05/2020 che sarà presentato al Responsabile del 
Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
 
 
Data 04/05/2020  
In fede 
 
Prof Salvatore Oliviero 

 
 
 
 
 
 
 
Allega fotocopia di un documento di identità 
 


