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 OGGETTO: Convocazione Consiglio di Dipartimento. 
 

Le SS.LL. Chiar.me sono invitate ad intervenire alla seduta del Consiglio di 

Dipartimento che avrà luogo, presso l'aula 8 edificio B piano -2, il giorno 

martedì 19/11/2019 dalle ore 13:45 per trattare il seguente ordine del 

giorno: 

                          ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione verbale; 

2. Procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione di n. 1 contratto di 

diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale 

ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della 

legge 240/2010 per tre anni con regime a tempo pieno S.C 06/B1 Medicina 

Interna – SSD MED/09 Medicina Interna – Proposta chiamata Dott.ssa Maria 

Cristina VEDOVATI; 

3. Procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione di n. 1 contratto di 

diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale 

ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della 

legge 240/2010 per tre anni con regime a tempo pieno S.C. 06/D3 Malattie del 

Sangue, Oncologia e Reumatologia – SSD MED/16 Reumatologia – Proposta 

chiamata Dott. Carlo PERRICONE; Procedura di valutazione comparativa per la 

sottoscrizione di n. 1 contratto di diritto privato per l’instaurazione di un 

rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 240/2010 per tre anni con regime a 

tempo pieno S.C. 06/D4 Malattie  Cutanee, Malattie Infettive e Malattie 

dell’Apparato Digerente – SSD MED/17 Malattie Infettive – Proposta chiamata 

Dott.ssa Elisabetta SCHIAROLI; 

4. Procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione di n. 1 contratto di 

diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale 

ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della 

legge 240/2010 per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due con 

regime a tempo pieno S.C. 06/D6 Neurologia – SSD MED/26 Neurologia – 

Proposta chiamata Dott. Lorenzo GAETANI; 

5. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, comma 8 della L. 240/2010,  della 

Dr.ssa Roberta LA STARZA. 

6. Varie ed eventuali. 
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