UNIVERSITA’ VITA-SALUTE S. RAFFAELE DI MILANO
Procedura pubblica 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) - FSE REACT-EU – PON
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - Azione IV.4 Contratti di Ricerca su tematiche
dell’Innovazione, per il settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, settore scientificodisciplinare BIO/13 – Biologia applicata, Facoltà di Medicina e Chirurgia, indetta con Decreto
Rettorale n. 7192 del 01 ottobre 2021 il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n.
79 del 05/10/2021
Verbale n. 4
Il giorno 23.11.2021 alle ore 9:45, si è riunita in modalità telematica la Commissione Giudicatrice per
la procedura pubblica di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato – ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lett. a) L. 240/2010 e del D.M.
n. 1062/2021 – della durata di 36 mesi – settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, settore
scientifico-disciplinare BIO/13 – Biologia applicata, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia,
nominata con D.R. n. 7280 dell’11 novembre 2021, pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 12
novembre 2021 e composta da:
Prof. Ivanmatteo DE CURTIS
Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano
Prof.ssa Maria Antonietta DE MATTEIS
Università degli Studi di Napoli Federico II
Prof. Massimo GULISANO
Università degli Studi di Catania

(Professore di I fascia)
(Professore di I fascia)
(Professore di I fascia)

La presente riunione con i candidati, riguardante la discussione dei titoli e della produzione
scientifica e della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese, si è
svolta secondo le seguenti modalità:
il Prof. Ivanmatteo DE CURTIS presso l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano, la Prof.ssa
Maria Antonietta DE MATTEIS presso il TIGEM di Pozzuoli (Napoli) e il Prof. Massimo GULISANO
presso l’Università degli Studi di Catania si sono collegati a mezzo Microsoft Teams
utilizzando il seguente link: https://bit.ly/3uG9hRL
La Commissione Giudice, dopo avere preso atto:
- che la convocazione dei candidati alla discussione e alla prova orale è resa nota all’articolo 8 del
bando, pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 5 ottobre 2021,
- che tale modalità di convocazione, ai sensi del medesimo articolo 8 del suddetto bando, ha
valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso,
- che l’Ateneo ha altresì pubblicato sul proprio sito web l’avviso relativo alla suddetta
convocazione,

procede all’appello:
1) Il Dott. Stefano DE PRETIS risulta presente e collegato a mezzo Microsoft Teams al seguente link
https://bit.ly/3uG9hRL. La Commissione chiede al candidato l’esibizione del documento di
riconoscimento (Carta di identità n. CA80659GL) e procede con il colloquio.
2) La Dott.ssa Lorena PERRONE risulta presente e collegato a mezzo Microsoft Teams al seguente
link https://bit.ly/3uG9hRL. La Commissione chiede al candidato l’esibizione del documento di
riconoscimento (Carta di identità n. CA33731IO) e procede con il colloquio.
3) Il Dott. Eelco VAN ANKEN risulta presente e collegato a mezzo Microsoft Teams al seguente link
https://bit.ly/3uG9hRL. La Commissione chiede al candidato l’esibizione del documento di
riconoscimento (Passaporto n.NS5FRK318) e procede con il colloquio.
Al termine del colloquio la Commissione, che ha accertato anche la conoscenza della lingua
inglese da parte di tutti i candidati. La riunione si è conclusa alle ore 11:05, e la commissione si
riconvoca sempre telematicamente in data 23.11.2021 alle ore 11:15 per l’attribuzione di un punteggio
ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati presenti in modalità telematica
nonché di un punteggio totale.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con dichiarazione di formale sottoscrizione
per via telematica dalla Commissione Giudicatrice e trasmesso al Responsabile del Procedimento.
Data, 23.11.2021
LA COMMISSIONE:

Prof. Ivanmatteo DE CURTIS

PRESIDENTE

Prof.ssa Maria Antonietta DE MATTEIS

SEGRETARIO

Prof. Massimo GULISANO
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UNIVERSITA’ VITA-SALUTE S. RAFFAELE DI MILANO
Procedura pubblica 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) - FSE REACT-EU – PON
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - Azione IV.4 Contratti di Ricerca su tematiche
dell’Innovazione, per il settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, settore scientificodisciplinare BIO/13 – Biologia applicata, Facoltà di Medicina e Chirurgia, indetta con Decreto
Rettorale n. 7192 del 01 ottobre 2021 il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n.
79 del 05/10/2021
DICHIARAZIONE N. 4
La sottoscritta Prof.ssa Maria Antonietta DE MATTEIS membro della Commissione Giudicatrice della
procedura pubblica di selezione ad 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore
concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, settore scientifico-disciplinare BIO/13 – Biologia
applicata, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, nominata con D.R. n. 7280 dell’11 novembre
2021, pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 12 novembre 2021
dichiara con la presente
di avere partecipato, per via telematica, al colloquio con i candidati e alla stesura del verbale n. 4
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Ivanmatteo DE CURTIS,
Presidente della Commissione Giudicatrice, redatto in data 23.11.2021 che sarà presentato al
Responsabile del Procedimento.
Data 23.11.2021
In fede

Prof. Prof.ssa Maria Antonietta DE MATTEIS

Allega fotocopia di un documento di identità

UNIVERSITA’ VITA-SALUTE S. RAFFAELE DI MILANO
Procedura pubblica 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) - FSE REACT-EU – PON
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - Azione IV.4 Contratti di Ricerca su tematiche
dell’Innovazione, per il settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, settore scientificodisciplinare BIO/13 – Biologia applicata, Facoltà di Medicina e Chirurgia, indetta con Decreto
Rettorale n. 7192 del 01 ottobre 2021 il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n.
79 del 05/10/2021
DICHIARAZIONE N. 4
Il sottoscritto Prof. Massimo GULISANO membro della Commissione Giudicatrice della procedura
pubblica di selezione ad 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale
05/F1 - Biologia applicata, settore scientifico-disciplinare BIO/13 – Biologia applicata, presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia, nominata con D.R. n. 7280 dell’11 novembre 2021, pubblicato sul
sito web dell’Ateneo in data 12 novembre 2021
dichiara con la presente
di avere partecipato, per via telematica, al colloquio con i candidati e alla stesura del verbale n. 4
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Ivanmatteo DE CURTIS,
Presidente della Commissione Giudicatrice, redatto in data 23.11.2021 che sarà presentato al
Responsabile del Procedimento.
Data 23.11.2021
In fede

Prof. Massimo GULISANO

Allega fotocopia di un documento di identità

UNIVERSITA’ VITA-SALUTE S. RAFFAELE DI MILANO
Procedura pubblica 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) - FSE REACT-EU – PON
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - Azione IV.4 Contratti di Ricerca su tematiche
dell’Innovazione, per il settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, settore scientificodisciplinare BIO/13 – Biologia applicata, Facoltà di Medicina e Chirurgia, indetta con Decreto
Rettorale n. 7192 del 01 ottobre 2021 il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n.
79 del 05/10/2021
Verbale n. 5
Il giorno 23.11.2021 alle ore 11:15, si è riunita in modalità telematica la Commissione Giudicatrice per
la procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato – ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lett. a) L. 240/2010 e del D.M. 1062/2021 –
della durata di 36 mesi – settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, settore scientificodisciplinare BIO/13 – Biologia applicata, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, nominata con
D.R. n. 7280 dell’11 novembre 2021, pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 12 novembre 2021 e
composta da:
Prof. Ivanmatteo DE CURTIS
Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano
Prof.ssa Maria Antonietta DE MATTEIS
Università degli Studi di Napoli Federico II
Prof. Massimo GULISANO
Università degli Studi di Catania

(Professore di I fascia)
(Professore di I fascia)
(Professore di I fascia)

La presente riunione telematica si è svolta secondo le seguenti modalità:
a) il Prof. Ivanmatteo DE CURTIS si è collegato telematicamente dall’Università Vita-Salute S.
Raffaele di Milano, la Prof.ssa Maria Antonietta DE MATTEIS si è collegata telematicamente dal
TIGEM a Pozzuoli (Napoli), ed il Prof. Massimo GULISANO si è collegato telematicamente
dll’Università degli Studi di Catania;
b) collegamento mediante videoconferenza utilizzando la piattaforma ZOOM link:
https://us02web.zoom.us/j/88909402568?pwd=NlZ6ZzVsaFJtc1V5ZXZlbzljYyt3UT09 per quanto
riguarda la trattazione sostanziale dell’oggetto delle riunioni;
c) posta elettronica agli indirizzi: decurtis.ivan@hsr.it quanto al Prof. Ivanmatteo DE CURTIS,
mariaantonietta.dematteis@unina.it quanto alla Prof.ssa Maria Antonietta DE MATTEIS, e
m.gulisano@unict.it quanto al Prof. Massimo GULISANO per quanto concerne la compilazione,
rilettura ed approvazione dei verbali.
La Commissione procede dunque all’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle
pubblicazioni presentate dai candidati presenti in modalità telematica e di un punteggio totale
(All. 1 al verbale n. 5), sulla base dei criteri stabiliti nella riunione del 15.11.2021.

Successivamente la Commissione ha indicato come vincitore il candidato:
- Eelco VAN ANKEN
Con la seguente motivazione:
Il Dr. van Anken è un ricercatore molto attivo e con notevole esperienza internazionale. La sua
ricerca riguarda lo studio dei meccanismi molecolari e cellulari che sono alla base della risposta
allo stress cellulare mediato dal reticolo endoplasmatico. Il candidato ha ottenuto diversi
finanziamenti come “Principal Investigator”; ha inoltre ottenuto riconoscimenti scientifici
internazionali. L’attività di ricerca e la sua produzione sono eccellenti, e ampiamente pertinenti al
settore concorsuale e scientifico-disciplinare oggetto della presente procedura.
La Commissione inoltre redige la seguente graduatoria di merito:
1- Eelco VAN ANKEN
2- Lorena PERRONE
3- Stefano DE PRETIS

Punteggio totale
Punteggio totale
Punteggio totale

104,7
92,3
65,0

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con dichiarazione di formale sottoscrizione
per via telematica dalla Commissione Giudicatrice.
A conclusione dei lavori la Commissione invia gli atti concorsuali al Rettore.
La Commissione si scioglie il giorno 23.11.2021 alle ore 12.
Data, 23.11.2021
Letto, approvato e sottoscritto
LA COMMISSIONE:

Prof. Ivanmatteo DE CURTIS

PRESIDENTE

Prof.ssa Maria Antonietta DE MATTEIS

SEGRETARIO

Prof. Massimo GULISANO
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ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 5
(Punteggio dei titoli - di ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati compresa
l’eventuale tesi di dottorato – e valutazione adeguatezza prova orale per lingua straniera)
CANDIDATO: Stefano DE PRETIS
VALUTAZIONE TITOLI
a) titolo di dottore di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero

5

b) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero

2

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri

5

d) attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste
tali specifiche competenze

0

e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è
prevista

0

f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi

3

g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista

0

h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali

1

i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

0

j) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali,
relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista

0

Punteggio totale titoli: 16

3

VALUTAZIONE PUBBLICAZIONI COMPRESA L’EVENTUALE TESI DI DOTTORATO (Totale: 5 punti per
pubblicazione)
Numero
d’ordine delle
pubblicazioni
presentate
compresa la
tesi
di
dottorato

A)originalità,
innovatività,
rigore
metodologico e
rilevanza
di
ciascuna
pubblicazione
scientifica
(Massimo 1 punti)

B)
congruenza
di
ciascuna
pubblicazione con il
settore
concorsuale
per il quale è bandita
la procedura e con
l'eventuale
profilo,
definito
esclusivamente
tramite indicazione di
uno o più settori
scientifico-disciplinari,
ovvero con tematiche
interdisciplinari ad essi
correlate
(Massimo 1 punti)

C)
rilevanza
scientifica della
collocazione
editoriale
di
ciascuna
pubblicazione e
sua
diffusione
all'interno
della
comunità
scientifica
(Massimo 2 punti)

D)
determinazione
analitica, anche sulla
base
di
criteri
riconosciuti
nella
comunità scientifica
internazionale
di
riferimento,
dell'apporto
individuale
del
candidato nel caso
di partecipazione del
medesimo a lavori in
collaborazione
(Massimo 1 punti)

Totale
5 punti per
pubblicazio
ne

1

1,0

1,0

2,0

0,2

4,2

2

1,0

1,0

2,0

0,2

4,2

3

1,0

1,0

2,0

0,1

4,1

4

1,0

1,0

2,0

0,2

4,2

5

1,0

1,0

1,0

0,5

3,5

6

1,0

1,0

2,0

1,0

5,0

7

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

8

0,5

1,0

2,0

0,7

4,2

9

1,0

1,0

2,0

0,5

4,5

10

1,0

1,0

1,5

1,0

4,5

11

1,0

1,0

0,3

0,7

3,0

12

1,0

1,0

1,5

0,1

3,6

Punteggio totale Pubblicazioni:

49,0

TOTALE Titoli e Pubblicazioni:

65,0

CONOSCENZA LINGUA INGLESE:

Sì

4

CANDIDATA: Lorena PERRONE
VALUTAZIONE TITOLI
a) titolo di dottore di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero

5

b) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero

10

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri

10

d) attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste
tali specifiche competenze

0

e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è
prevista

0

f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi

10

g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista

0

h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali

5

i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

5

j) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali,
relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista

0

Punteggio totale titoli: 45

5

VALUTAZIONE PUBBLICAZIONI COMPRESA L’EVENTUALE TESI DI DOTTORATO (Totale: 5 punti per
pubblicazione)
Numero
d’ordine delle
pubblicazioni
presentate
compresa la
tesi
di
dottorato

A)originalità,
innovatività,
rigore
metodologico e
rilevanza
di
ciascuna
pubblicazione
scientifica
(Massimo 1 punti)

B)
congruenza
di
ciascuna
pubblicazione con il
settore
concorsuale
per il quale è bandita
la procedura e con
l'eventuale
profilo,
definito
esclusivamente
tramite indicazione di
uno o più settori
scientifico-disciplinari,
ovvero con tematiche
interdisciplinari ad essi
correlate
(Massimo 1 punti)

C)
rilevanza
scientifica della
collocazione
editoriale
di
ciascuna
pubblicazione e
sua
diffusione
all'interno
della
comunità
scientifica
(Massimo 2 punti)

D)
determinazione
analitica, anche sulla
base
di
criteri
riconosciuti
nella
comunità scientifica
internazionale
di
riferimento,
dell'apporto
individuale
del
candidato nel caso
di partecipazione del
medesimo a lavori in
collaborazione
(Massimo 1 punti)

Totale
5 punti per
pubblicazio
ne

1

1,0

1,0

0,5

1,0

3,5

2

1,0

1,0

0,5

1,0

3,5

3

1,0

1,0

0,7

0,7

3,4

4

1,0

1,0

1,0

0,1

3,1

5

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

6

1,0

1,0

1,3

1,0

4,3

7

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

8

1,0

1,0

1,3

1,0

4,3

9

1,0

1,0

1,3

1,0

4,3

10

1,0

1,0

1,4

0,5

3,9

11

1,0

1,0

1,7

0,7

4,4

12

1,0

1,0

1,6

1,0

4,6

Punteggio totale Pubblicazioni:

47,3

TOTALE Titoli e Pubblicazioni:

92,3

CONOSCENZA LINGUA INGLESE:

Sì

6

CANDIDATO: Eelco VAN ANKEN
VALUTAZIONE TITOLI
a) titolo di dottore di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero

5

b) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero

10

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri

10

d) attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste
tali specifiche competenze

0

e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è
prevista

0

f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi

10

g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista

5

h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali

5

i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

5

j) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali,
relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista

0

Punteggio totale titoli: 50

7

VALUTAZIONE PUBBLICAZIONI COMPRESA L’EVENTUALE TESI DI DOTTORATO (Totale: 5 punti per
pubblicazione)
Numero
d’ordine delle
pubblicazioni
presentate
compresa la
tesi
di
dottorato

A)originalità,
innovatività,
rigore
metodologico e
rilevanza
di
ciascuna
pubblicazione
scientifica
(Massimo 1 punti)

B)
congruenza
di
ciascuna
pubblicazione con il
settore
concorsuale
per il quale è bandita
la procedura e con
l'eventuale
profilo,
definito
esclusivamente
tramite indicazione di
uno o più settori
scientifico-disciplinari,
ovvero con tematiche
interdisciplinari ad essi
correlate
(Massimo 1 punti)

C)
rilevanza
scientifica della
collocazione
editoriale
di
ciascuna
pubblicazione e
sua
diffusione
all'interno
della
comunità
scientifica
(Massimo 2 punti)

D)
determinazione
analitica, anche sulla
base
di
criteri
riconosciuti
nella
comunità scientifica
internazionale
di
riferimento,
dell'apporto
individuale
del
candidato nel caso
di partecipazione del
medesimo a lavori in
collaborazione
(Massimo 1 punti)

Totale
5 punti per
pubblicazio
ne

1

1,0

1,0

2,0

1,0

5,0

2

1,0

1,0

1,7

0,7

4,4

3

1,0

1,0

1,4

1,0

4,4

4

1,0

1,0

2,0

0,1

4,1

5

1,0

1,0

1,6

1,0

4,6

6

1,0

1,0

2,0

0,1

4,1

7

1,0

1,0

1,9

1,0

4,9

8

1,0

1,0

1,9

1,0

4,9

9

1,0

1,0

2,0

1,0

5,0

10

0,5

1,0

1,7

1,0

4,2

11

1,0

1,0

2,0

1,0

5,0

12

1,0

1,0

1,9

0,2

4,1

Punteggio totale Pubblicazioni:
TOTALE Titoli e Pubblicazioni:
CONOSCENZA LINGUA INGLESE:

54,7
104,7
Sì
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UNIVERSITA’ VITA-SALUTE S. RAFFAELE DI MILANO
Procedura pubblica 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) - FSE REACT-EU – PON
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - Azione IV.4 Contratti di Ricerca su tematiche
dell’Innovazione, per il settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, settore scientificodisciplinare BIO/13 – Biologia applicata, Facoltà di Medicina e Chirurgia, indetta con Decreto
Rettorale n. 7192 del 01 ottobre 2021 il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n.
79 del 05/10/2021
DICHIARAZIONE N. 5
La sottoscritta Prof.ssa Maria Antonietta DE MATTEIS membro della Commissione Giudicatrice della
procedura pubblica di selezione ad 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore
concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, settore scientifico-disciplinare BIO/13 – Biologia
applicata, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, nominata con D.R. n. 7280 dell’11 novembre
2021, pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 12 novembre 2021
dichiara con la presente
di avere partecipato, per via telematica alla stesura del verbale n. 5 e dei relativi allegati
riguardanti l’attribuzione del punteggio e l’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua
inglese, e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Ivanmatteo DE CURTIS,
Presidente della Commissione Giudicatrice, redatto in data 23.11.2021 che sarà presentato al
Rettore per i provvedimenti di competenza.

Data 23.11.2021
In fede

Prof.ssa Maria Antonietta DE MATTEIS

Allega fotocopia di un documento di identità

UNIVERSITA’ VITA-SALUTE S. RAFFAELE DI MILANO
Procedura pubblica 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) - FSE REACT-EU – PON
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - Azione IV.4 Contratti di Ricerca su tematiche
dell’Innovazione, per il settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, settore scientificodisciplinare BIO/13 – Biologia applicata, Facoltà di Medicina e Chirurgia, indetta con Decreto
Rettorale n. 7192 del 01 ottobre 2021 il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n.
79 del 05/10/2021
DICHIARAZIONE N. 5
Il sottoscritto Prof. Massimo GULISANO membro della Commissione Giudicatrice della procedura
pubblica di selezione ad 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale
05/F1 - Biologia applicata, settore scientifico-disciplinare BIO/13 – Biologia applicata, presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia, nominata con D.R. n. 7280 dell’11 novembre 2021, pubblicato sul
sito web dell’Ateneo in data 12 novembre 2021
dichiara con la presente
di avere partecipato, per via telematica alla stesura del verbale n. 5 e dei relativi allegati
riguardanti l’attribuzione del punteggio e l’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua
inglese, e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Ivanmatteo DE CURTIS,
Presidente della Commissione Giudicatrice, redatto in data 23.11.2021 che sarà presentato al
Rettore per i provvedimenti di competenza.

Data 23.11.2021
In fede

Prof. Massimo GULISANO

Allega fotocopia di un documento di identità

