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DIREZIONE GENERALE 

DIVISIONE RISORSE UMANE 

Resp. Lucia Tesei 

UFFICIO RECLUTAMENTO E CARRIERE PROFESSORI E RICERCATORI  

Resp. Arianna Cinti 

 

 

 

 

 

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 dicembre 2010, n. 240, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica n. 10 del 14 gennaio 2011, 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 decreto rettorale n. 109 dell’11 febbraio 2020 con il quale è stata 
bandita 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 dicembre 2010; 

VISTA 

 

la delibera in data 4 marzo 2020 del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, con la quale sono stati 
designati i componenti della commissione giudicatrice per il settore 
concorsuale 05/E1, settore scientifico disciplinare BIO/10; 

 

DECRETA 

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

Decreto del Rettore n. 303 

Classif. _VII/1_ 

n. allegati: _0_  

Oggetto: nomina commissione giudicatrice della procedura di selezione per il reclutamento di un 
ricercatore a tempo determinato, nel settore concorsuale 05/E1, settore scientifico 
disciplinare BIO/10, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240 del 
30.12.2010 (D.R. n. 109 dell’11 febbraio 2020).  
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Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 

n. 1 posto settore concorsuale 05/E1 – Biochimica generale, settore scientifico disciplinare 
 BIO/10 - Biochimica 

TEDESCHI Gabriella, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Milano, settore 
concorsuale 05/E1, settore scientifico disciplinare BIO/10; 

RAFFAELLI Nadia, professore ordinario presso l’Università Politecnica delle Marche, settore 
concorsuale 05/E1, settore scientifico disciplinare BIO/10; 

AMICI Adolfo, professore associato presso l’Università Politecnica delle Marche, settore concorsuale 
05/E1, settore scientifico disciplinare BIO/10. 

Componente supplente: 

ALIVERTI Alessandro, professore associato presso l’Università degli Studi di Milano, settore 
concorsuale 05/E1, settore scientifico disciplinare BIO/10. 

 

Ancona, 18.03.2020 

IL RETTORE 
f.to Prof. Gian Luca Gregori  


