DIPARTIMENTO DI SPECIALITA’ MEDICO-CHIRURGICHE, SCIENZE
RADIOLOGICHE E SANITA’ PUBBLICA
DECRETO
Repertorio n. ____/2020
Prot. n. _________ del __________
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO l’art. 18, comma 5 lettera f) della legge n.240/2010 e s.m.i. Legge n. 35/2012;
VISTO l’art. 74 comma 3 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Bilancio dell’Università
degli Studi di Brescia;
VISTO il Codice Etico approvato dal Senato Accademico nella seduta del 17 maggio 2011;
VISTO l’art.5 del Regolamento del Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche, Scienze Radiologiche
e Sanità Pubblica, emanato con D.R. 848 del 31 ottobre 2012;
VISTO il nuovo Regolamento Borse di ricerca post-lauream dell’Ateneo di Brescia, emanato con Decreto
Rettorale n.154 del 06 aprile 2017;
VISTA la Delibera n. 290/Reg.VIII del Consiglio del Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche,
Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica del 14 ottobre 2020 con cui si autorizza l’istituzione di n. 1 borsa
di ricerca post-lauream, durata 8 mesi, dal titolo “Allestimento di strumenti e metodi di ricerca per la
valutazione dell’impatto sul neuro-sviluppo cognitivo e comportamentale dell’esposizione ambientale a
neurotossici”, con Referente Scientifico la Prof.ssa Donatella Placidi, per un importo complessivo di €
16.000,00 (sedicimila/00), da imputare sul fondo Progetto 2018_LUCCHINI_MOUNT_SINAI_R01, di
cui sono responsabili i Proff. Placidi e Lucchini;
VISTO l’Avviso della procedura selettiva pubblica, per titoli e curricula, emanato con decreto del
Direttore Repertorio n. 1152/2020 Prot n. 198065 del 23/10/2020, per l’attribuzione della borsa di
ricerca post-lauream sopra indicata - Codice PICA dsmc2020-b009;
DECRETA
la seguente Commissione Giudicatrice per la procedura selettiva sopra richiamata:
Prof.ssa Donatella Placidi
Prof. Stefano Calza
Dott. Matteo Rota
Prof. Roberto Lucchini (supplente)

Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei
candidati, ai sensi dell'art.9 del D.L. 120/1995, devono essere presentate al Direttore di Dipartimento
nel termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione sul sito web dell’Ateneo della nomina della
Commissione.
La delibera viene pubblicata sul sito Web dell’Ateneo in data 11 novembre 2020.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Roberto Maroldi
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi All’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i)

