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        Decreto Rettorale n. 1248 

IL RETTORE 
 

VISTA la legge 9.5.1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6; 

VISTO il D.P.R. n. 487 del 9.5.1994 ed in particolare l’art. 9; 

VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università Politecnica delle Marche; 

VISTA la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24 in materia di Ricercatori a tempo 

determinato; 

VISTO il D.R. n. 788 del 16.7.2011, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato 

emanato il Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 

della Legge 240/10;   

VISTO il D.R. n. 989 del 30.08.2019 con il quale sono state indette le procedure di selezione per il 

reclutamento di due ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 

Legge n. 240 del 30.12.2010; 

VISTA la delibera in data 10.09.2019 del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, con 

la quale sono stati designati i componenti della Commissione giudicatrice per il settore 

concorsuale 05/D1, settore scientifico disciplinare BIO/09; 

VISTA la delibera in data 18.09.2019 del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, con la 

quale sono stati designati i componenti della Commissione giudicatrice per il settore concorsuale 

05/D1, settore scientifico disciplinare BIO/09; 

DECRETA 
 
Sono nominate le seguenti commissioni giudicatrici per la procedura di selezione per il 
reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge n. 240 del 30.12.2010 indicata in premessa: 
 

Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente 

• n. 1 posto settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, settore scientifico disciplinare 
BIO/09 - Fisiologia 

CONTI Fiorenzo, professore ordinario presso l’Università Politecnica delle Marche, settore 
concorsuale 05/D1, settore scientifico disciplinare BIO/09; 

FABBRI Elena, professore ordinario presso l’Università di Bologna, settore concorsuale 05/D1, 
settore scientifico disciplinare BIO/09; 

CANESI Laura, professore ordinario presso l’Università di Genova, settore concorsuale 05/D1, 
settore scientifico disciplinare BIO/09. 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

• n. 1 posto settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, settore scientifico disciplinare 
BIO/09 - Fisiologia 

CONTI Fiorenzo, professore ordinario presso l’Università Politecnica delle Marche, settore 
concorsuale 05/D1, settore scientifico disciplinare BIO/09; 

BENFENATI Fabio, professore ordinario presso l’Università di Genova, settore concorsuale 
05/D1, settore scientifico disciplinare BIO/09; 

BALLERINI Laura, professore ordinario presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi 
Avanzati SISSA di Trieste, settore concorsuale 05/D1, settore scientifico disciplinare 
BIO/09. 

 
Ancona, lì 11.10.2019 
 IL RETTORE 
 f.to Prof. Sauro Longhi 

 


