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DIREZIONE GENERALE 

DIVISIONE RISORSE UMANE 

Resp. Lucia Tesei 

UFFICIO ASSEGNI DI RICERCA  

Resp. Alessandra Alosi 

 

 

 

 

 

IL RETTORE 

VISTA la Legge 9.05.1989, n^ 168 ed in particolare l’art. 6  

VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università Politecnica delle Marche, 
pubblicato sulla G.U. dell’1.06.2012 

 

VISTO l’art. 22 della Legge 30.12.2010, n^ 240, pubblicata nella G.U. n^ 10 del 
14.01.2011, e successive modifiche e integrazioni 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo sul conferimento di assegni di ricerca, 
emanato con D.R. n^ 809 dell’11.07.2011 e successive modifiche e 
integrazioni 

 

VISTO il D.R. n^ 1000 del 9.10.2020 con il quale è stata indetta una selezione 
pubblica per il conferimento di un assegno di ricerca ai sensi dell’art. 22 
– comma 4 – lettera b) della Legge n^ 240/2010, presso il Dipartimento 
di Medicina Sperimentale e Clinica, della durata di 1 anno, nell’ambito 
del settore MED/34 (Medicina Fisica e Riabilitativa), sul tema “Bisogni 
riabilitativi e promozione della salute delle persone con disabilità 
croniche nell’era COVID-19” 

 

VISTO il D.R. n^ 1049 del 20.10.2020 con cui si riaprono i termini della 
suddetta procedura di selezione pubblica, per modifica del requisito di 
accesso alla selezione stessa e della data e ora del colloquio 

 

VISTA  la nota pervenuta presso questa Amministrazione con la quale, in 
riferimento a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento di Ateneo, 
vengono comunicati i componenti della Commissione Giudicatrice per 
la selezione in parola 

 

 

DECRETA 

La Commissione Giudicatrice preposta alla selezione pubblica indetta con D.R. n^ 1000 del 9.10.2020, 
per il conferimento dell’assegno di ricerca specificato in premessa, con riapertura dei termini di 

Decreto del Rettore 

Classif. 3/21 

n. allegati: 0  

Oggetto: commissione Giudicatrice della selezione pubblica indetta con D.R. n^ 1000 del 9.10.2020 
con riapertura dei termini - Settore s.d.  MED/34 (Medicina Fisica e Riabilitativa). 
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presentazione delle istanze di partecipazione disposta con D.R. n^ 1049 del 20.10.2020, è costituita 
dai seguenti Professori e Ricercatori: 

Prof.ssa Marianna CAPECCI, Responsabile Scientifico, Settore s.d. MED/34 (Medicina Fisica e 
Riabilitativa), 

Prof.ssa Maria Gabriella CERAVOLO, Settore s.d. MED/34 (Medicina Fisica e Riabilitativa), 

Prof. Mauro SILVESTRINI, Settore s.d. MED/26 (Neurologia), 

Membri supplenti, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n^ 487/94: 

Prof. Marco BARTOLINI, Settore s.d. MED/26 (Neurologia). 

Ancona, data come da segnatura 

 

 

IL RETTORE 
Prof. Gian Luca Gregori  

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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