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Oggetto: nomina commissione giudicatrice

IL DIRETTORE

VISTO

il D.Lgs. 30.03.01, n.'165, e s.m.i., e in particolare l,art.7, comma 6;

il D.D. n.478/2016 del 29.09.2016, con il quale è stato emanato, con
modificazioni, il "Regolamento per l'affidamento a tezi di incarichi
di collaborazione e di ricerca' presso la SISSA;

VISTO

VISTA

VISTO

la deliberazione assunta in dala 02.07.2019 dal Consiglio di
Amministrazione della SISSA con la quale è stata autorizzata
I'attivazione di una procedura comparativa pubblica di curriculum
per il conferimento dell'incarico biennale di Medico Competente
della SISSA;

- Di nominare la Commissione Giudicatrice della procedura comparativa
pubblica di curriculum per il conferimento dell'incarico biennale di Medico
Competente della SISSA come segue:

I'Awiso Pubblico prot. STSSA n.88/2019 di data 16.09.2019,
scadente in data 09.10.2019, con cui è stata indetta una procedura
comparativa di curriculum per il conferimento dell,incarico biennale
di Medico Competente della SISSA;

ACQUISITA in data 29.10.2019 la composizione della Commissione
Giudicakice della procedura comparativa sopra citata;

RITENUTO di dover prowedere;
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prof.a Domenica Bueti

dott. Massimo Righi

dott.a Alessandra Lucatello

Trieste, 3 1 0TT, 2019

Coordinatrice Area Risorse
SISSA - MEMBRO con
SEGRETARIA

prof.a associata settore concorsuale 11/E1
Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria - Area 11 Scienze storiche,
filosofiche, pedagogiche, psicologiche
dellArea Neuroscienze della SISSA -
PRESIDENTE

Coordinatore Tecnico Unico presso I'Area
Neuroscienze della SISSA - MEMBRO

Umane della
funzioni di

prof. Stefano Ruffo
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