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Università deeli Studi di Brescia
Dipartimento Scienze Cliniche e Sperimentali
prot. n. 3BZ Z

del t7-lZ-UI6

SCIENZE CLINICHE E SPERIMENTALI
V|STO I'art.2 della legge n.p4012010

VISTA la delibera n. 107 prot. 60489 del Consiglio di Amministrazione del 19.07.2016 e
o accademico del 18.07.2016 con le quali
con I'Ente cofinanziatore FERB-Onlus e si
c.d. junior);

ia dell'Ateneo di Brescia:
VISTO il Bando di selezionf pubblicato sulla G.U. n. 64 4A Serie Speciale del 12.0t\.2016
ed all'Albo d'Ateneo con dbcreto n.2412016 del 0210812016 prot. n.2391 per 1 posto di
Ricercatore a tempo Determinato con contratto di lavoro subordinato per la durata di tre
anni, ai sensi dell'art.24 comma 3, lettera a) della legge 24012010 (c.d. junior) - Settore
concorsuale: 06/DO Neurologia - Settore scientifico-disciplinare: MED/26 Neurologia
individuato dal titolo "Stinlolazione transcranica nello studio e nella riabilitazione di
p azi e nti aff etti d a m a I atti e n e u ro d eg e n e rat iv e ";
3512016 prot. 3073 del 511012016 con il quale il Direttore del
Dipartimento ha nominato la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva;

VISTO

il decreto n.

VISTA la nota prot.n.381Q del 1211212016 con la quale il Responsabile del procedimento
amministrativo ha dichiardto I'avvenuto accertamento della regolarità formale degli atti
prodotti dalla Commissione giudicatrice;

DECRETA
l'approvazione degli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice nella selezione, per 1
posto di Ricercatore a tehpo Determinato con contratto di lavoro subondinato per la
durata di tre anni, ai senpi dell'art. 24 comma 3, lettera a) della legge 2401201 t) (c.d.
junior) - Settore concorsu{le: 06/D6 Neurologia - Settore scientifico-disciplinare: IVIED/26
Neurologia individuato dAl titolo "Stimolazione transcranica nello studio e nella
riattilitazione di pazienil Affetti da malattie neurodegenerative", da cui risulta vincitore il
Dottore Andrea PILOTTO.
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