
 

 

 

Decreto Rettorale n. 060/2020 

Oggetto: Approvazione atti Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di  

Ricercatore a tempo determinato di tipo B (rif. D.R. 105/2019) 

 

 IL RETTORE  

  

VISTO  lo Statuto di Autonomia della Università Humanitas, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 

14 del 18/01/2017 e s.s.m.m.i.i.; 

 

VISTO  il D.R. n. 002/2014 col quale è stato emanato il Regolamento generale di Ateneo 

recante le norme di attuazione di quanto stabilito dallo stesso Statuto e ogni 

altra disposizione necessaria all’assetto funzionale dell’Ateneo e s.s.m.m.i.i.; 

 

VISTO  il D.R. n. 007/2014 col quale è stato emanato il Regolamento per la selezione dei 

Ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 

e s.s.m.m.i.i.; 

 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 105/2019, pubblicato nella G.U. 4a Serie Speciale - 

Concorsi ed Esami - n. 90 del 15/11/2019, col quale è stata indetta una 

procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di Ricercatore a tempo 

determinato di tipo B ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 

240/2010, per il settore concorsuale 05/F1 – BIOLOGIA APPLICATA, profilo 

BIO/13 – BIOLOGIA APPLICATA;  

 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 016/2020 con il quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice della Procedura selettiva di cui al punto precedente; 

 

VISTI i verbali redatti dalla suddetta Commissione giudicatrice e verificata la regolarità 

formale degli stessi;  

 

DECRETA  

 

1. Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 016/2020 

relativi alla procedura selettiva per la  copertura di un posto di Ricercatore a tempo 

determinato di tipo B ai sensi dell'art. 24, comma  3, lett. b) della Legge n. 240/2010, per 

il settore concorsuale 05/F1 – BIOLOGIA APPLICATA, profilo BIO/13 – BIOLOGIA 

APPLICATA, emanata con D.R. n. 105/2019, dai quali risulta che la Commissione 

giudicatrice si è espressa reputando la Dott.ssa Stefania VETRANO candidata 

maggiormente qualificata a ricoprire la posizione. 

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito Internet dell’Ateneo e dalla data di 

pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni. 

 

 

Pieve Emanuele, 10 Marzo 2020 

 

 

IL RETTORE 

(prof. Marco Montorsi) 
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