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Oggetto: nomina della Commissione giudicatrice della procedura pubblica 
di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, 
della durata di 3 anni, con regime d’impegno a tempo pieno per il s.c. 05/D1 
Fisiologia presso l’Area Neuroscienze, ai sensi dell’art.24, co. 3, lett. a) della 
L.240/2010. 
 

IL DIRETTORE 
          
Vista la legge 9.5.1989, n.168 di istituzione del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica, ora Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca; 
Visto il D.L. 09.01.2020, n.1, con il quale è stato istituito il Ministero dell’università 
e della ricerca con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca; 
Visto l’art.9 del D.L. 21.04.1995, n.120 convertito con modificazioni dalla L. 
21.06.95, n.236; 
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Vista la legge 30.12.2010, n.240, ed in particolare l’art.24; 
Visto lo Statuto della SISSA emanato con D.D. n.40 dd 18.01.2012, pubblicato 
sulla G.U. n.36 del 13.02.2012, in vigore dal 28.02.2012; 
Visto il Regolamento della SISSA selezione e gestione del rapporto di lavoro dei 
ricercatori universitari con contratto a tempo determinato a norma dell’art.24 della 
legge 30.12.2010, n.240, emanato, con modifiche, con D.D. n.602 del 18.10.2019; 
Visto il D.D. n.300 del 06.04.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. - IV 
s.s. - n.32 del 21.04.2020, con il quale è stata indetta la procedura selettiva 
pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della 
durata di 3 anni, con regime d’impegno a tempo pieno, s.c. 05/D1 Fisiologia (s.s.d. 
BIO/09 Fisiologia) dell’Area 05 Scienze biologiche, presso l’Area Neuroscienze 
della SISSA, ex art.24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010;  
Visto il D.D. n.267 del 25.03.2020, con il quale, considerata la situazione 
contingente eccezionale dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in 
accordo con le policy della Scuola così come definite dalla task force interna per 
la gestione dell’emergenza COVID-19, è stato disposto che le procedure di 
reclutamento indette dalla Scuola per titoli o per titoli e colloquio vengano espletate 
esclusivamente in modalità telematica fino alla fine dello stato di emergenza; 
Vista la proposta avanzata dal Consiglio dell’Area Neuroscienze nell’adunanza del 
27.05.2020 relativa ai nominativi dei docenti componenti la Commissione 
giudicatrice preposta alla procedura selettiva pubblica per la copertura del posto 
di ricercatore a tempo determinato sopra citato; 
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Art. 1 - di nominare la Commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica 
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di 3 
anni, con regime d’impegno a tempo pieno, s.c. 05/D1 Fisiologia (s.s.d. BIO/09 
Fisiologia) dell’Area 05 Scienze biologiche, presso l’Area Neuroscienze della 
SISSA, ex art.24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, come di seguito 
specificato: 
Prof.ssa Laura BALLERINI - professore ordinario per il settore concorsuale 05/D1 
Fisiologia presso l’Area Neuroscienze della SISSA  
Prof. Lorenzo Angelo CINGOLANI - professore associato per il settore 
concorsuale 05/D1 Fisiologia presso il Dipartimento di Scienze della Vita 
dell’Università degli Studi di Trieste 
Prof.ssa Paola LORENZON - professore associato per il settore concorsuale 
05/D1 Fisiologia presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università degli 
Studi di Trieste. 
 
Art. 2 - di render noto che dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 
presente provvedimento sul sito web della SISSA decorre il termine di trenta giorni 
per la presentazione al Direttore della SISSA di eventuali istanze di ricusazione di 
uno o più componenti della Commissione giudicatrice, da parte dei candidati alla 
procedura selettiva pubblica sopra citata, ai sensi degli artt.51 e 52 del Codice di 
Procedura Civile. 
 
Art. 3 - di imputare al conto “CA.04.43.18.05 Compensi a commissioni di concorso” 
del Bilancio Unico della SISSA per l’esercizio 2020 eventuali costi legati a rimborsi 
spese relativi a viaggio, vitto e alloggio dei commissari nell’espletamento delle loro 
funzioni. 
 
Art. 4 - di incaricare l’Ufficio Risorse Umane dell’esecuzione del presente decreto. 
 
 
 
      IL DIRETTORE 
              prof. Stefano Ruffo 

       (firmato digitalmente) 
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