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        Decreto Rettorale n. 1443 
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. 1017 del 03.09.2019 con il quale è stata indetta la procedura di selezione per il 

reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 

Legge n. 240 del 30.12.2010; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali in 

data 16.10.2019 con la quale sono stati designati i componenti della Commissione giudicatrice 

per il settore concorsuale 07/I1, settore scientifico disciplinare AGR/16; 

DECRETA 
 

 
E’ nominata la seguente commissione giudicatrice per la procedura di selezione per il 
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 
Legge n. 240 del 30.12.2010 indicata in premessa: 
 

 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 

• n. 1 posto settore concorsuale 07/I1 – Microbiologia agraria, settore scientifico 
disciplinare AGR/16 – Microbiologia agraria 

CORSETTI Aldo, professore ordinario presso l’Università di Teramo, settore concorsuale 07/I1, 
settore scientifico disciplinare AGR/16; 

GIOVANNETTI Manuela, professore ordinario presso l’Università di Pisa, settore concorsuale 
07/I1, settore scientifico disciplinare AGR/16; 

TURCHETTI Benedetta, professore associato presso l’Università di Perugia, settore concorsuale 
07/I1, settore scientifico disciplinare AGR/16. 

Componente supplente: 

COPPOLA Raffaele, professore ordinario presso l’Università del Molise, settore concorsuale 
07/I1, settore scientifico disciplinare AGR/16. 

 
Ancona, 12.11.2019 
 IL RETTORE 
 f.to Prof. Gian Luca GREGORI 

 


