
Delibera del Presidente n. ~-ddel ~ l4 \.2.. \2.0.-{ 6

Oggetto: Sostituzione componente della Commissione esaminatrice selezione pubblica n.
4/2015. .

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. 14 del vigente Regolamento del Personale dell'Ente;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione nA del 14/5/2015 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 nel campo di ricerca Marine Parassitalagy, con oneri a carico dei fondi
Premiali;

Visto il bando di Selezione Pubblica n. 4/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana 4" serie speciale, n. 62 del 14/08/2015;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.5 del 01/10/2015 in cui si
nominava la Commissione esaminatrice della Selezione pubblica n. 4/2015;

Preso atto che il prof. Stefano D'Amelio ha comunicato la sua autosospensione da
membro della Commissione (ns. prot. 869/b3 del 22/2/2016);

Preso atto che il prof. Domenico Otranto, componente supplente della Commissione,
ha comunicato di non essere più disponibile a far parte della commissione (ns. prot. 877/b3
del 23/2/2016);

Sentito il parere del Direttore Generale;

Delibera

per le motivazioni esposte in narrativa,

di nominare in sostituzione del prof. Stefano D'Amelio, il prof. Giovanni Poglayen,
Ordinario di Parassitologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie
dell'università di Bologna, in qualità di componente della commissione esaminatrice della
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
nel campo di ricerca Marine Parassit%gy, con oneri a carico dei fondi Premiali - bando
4/2015.

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