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Scuola Normale Superiore
Prot. n.0022023 del 19/11/2018
Decreti Direttore n.648/2018

ALBO per 15 giorni consecutivi
AAG/SPE

IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto della Scuola emanato con Decreto Direttoriale n. 202 del 7.5.2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22.5.2012, e modificato da ultimo, con D.D. n.46/2018;
VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i;
VISTO il “Regolamento della Scuola per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, ai
sensi dell’art.24 della L.240/2010” emanato con D.D. n.368 del 7.8.2012 e s.m.i., e in particolare
l’art.7;
VISTO il D.D. n. 190 del 4.4.2018 con il quale è stata indetta una procedura pubblica di selezione
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. b) della
Legge 240/2010, presso la Classe di Scienze mediante stipula di un contratto triennale di lavoro
subordinato di diritto privato ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale 05/E2 Biologia molecolare, s.s.d.
BIO/11 Biologia molecolare;
RITENUTO di dover costituire la Commissione giudicatrice per la selezione di cui trattasi nelle
persone dei Proff.ri Annalisa Pastore, Manuela Helmer Citterich, Francesco Luigi Gervasio;
SENTITO il Preside della Classe di Scienze in merito;
VISTE le dichiarazioni dei predetti professori relative a quanto previsto dall’art.7, comma 5 del
Regolamento sopra citato nonché dalla delibera Anvur n.132 del 13.09.2016 così come applicata
dalla Scuola per effetto della delibera degli organi accademici del 27.3.2018;

DECRETA
Art. 1 - La Commissione giudicatrice per la procedura pubblica di selezione indetta con D.D. n.
190 del 4 aprile 2018 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e pieno ai sensi
dell’art.24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 presso la Classe di Scienze per il settore
concorsuale 05/E2 Biologia molecolare, s.s.d. BIO/11 Biologia molecolare, è composta come di
seguito indicato:
- Prof.ssa Pastore Annalisa, ordinario nell’ambito del settore scientifico disciplinare BIO/11 presso la
Scuola;
- Prof.ssa Helmer Citterich Manuela, ordinario nell’ambito del settore scientifico disciplinare BIO/11
presso l’Università di Roma Tor Vergata;
- Prof. Francesco Luigi Gervasio, professor presso University College London esperto in materie
ricomprese nell’ambito del settore scientifico disciplinare BIO/11.
Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato all’Albo on line e reso disponibile nell’apposita sezione del
sito web della Scuola www.sns.it.
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