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Oggetto: Nomina Commissioni esaminatrici selezioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, 4" serie speciale, n. 99 del 29/12/2015.

Il Presidente,

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni, ed, in particolare, gli artt. 35 e 57;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 11 del vigente Regolamento del Personale dell'Ente;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.2 del 30/06/2015 con la quale è

stata indetta una selezione pubblica per titoli ed esame-colloquio, per l'assunzione con
contratto a tempo determinato di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III
Livello Professionale con oneri a carico dei Fondi EMBRCper lo svolgimento di attività
nell'ambito di ricerca della Tassonomia Integrata (Integrative Taxonomy) con competenze
nell'ambito della tassonomia degli organismi marini con capacità e conoscenze molecolari,
atta ad integrare la tassonomia classica con la tassonomia molecolare;

Visto il bando di selezione pubblica n. 12/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana 4" serie speciale, n. 99 del 29/12/2015;

Preso atto che in data 28/01/2016 è scaduto il termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso e che è necessario procedere alla nomina della
Commissione esaminatrice al fine di consentire l'avvio della procedura concorsuale;

Sentito il parere del Direttore Generale;

Delibera

per le motivazioni esposte in narrativa,

di nominare la commissione esaminatrice della selezione pubblica per titoli ed
esame-colloquio, per l'assunzione con contratto a tempo determinato di una unità di
personale con profilo di Ricercatore - III Livello Professionale con oneri a carico dei Fondi
EMBRC per lo svolgimento di attività nell'ambito di ricerca della Tassonomia Integrata
(Integrative Taxonomy) con competenze nell'ambito della tassonomia degli organismi marini
con capacità e conoscenze molecolari, atta ad integrare la tassonomia classica con la
tassonomia molecola re - Bando 1212015, così come di seguito specificata:

Prof.ssa Maria Balsamo, Presidente
Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell' Ambiente
Università di Urbino

Prof. Tomaso Patarnello, componente
Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione
Università di Padova

Prof. Carlo Cerrano, componente
Dipartimento di Scienze della Vita e dell' Ambiente
Università Politecnica delle Marche



Prof. Giorgio Bavestrello, supplente
Dipartimento di Scienze della Terra, dell' Ambiente e della Vita
Università di Genova

Dr.ssa Gabriella Grossi, Segretario
Stazione Zoologica Anton Dohrn

Il presente prowedimento verrà trasmesso agli Uffici amministrativi per quanto di
competenza.

Dott. Vmcenzo Saggiomo
Direttore Genetale
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