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VERBALE DELLA SEDUTA SUPPLETIVA 
TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 
LA COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 
SEDE DI MODENA 
PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/44 Medicina del Lavoro,  
BANDITA CON DECRETO REP. N. 676/2020 PROT. N. 192323- DEL 07/09/2020  
 
Il giorno 05/03/2021, alle ore 9.00, su piattaforma TEAMS si è riunita la Commissione giudicatrice della 
procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con decreto N. 929/2020 PROT. N. 0262200- 
DEL 16/12/2020  
nelle persone di: 
 
- Prof. Andrea Magrini Ordinario di Medicina del Lavoro 
 presso l’Università di Roma Tor Vergata; 
  
- Prof. Francesca Larese Filon Ordinario di Medicina del Lavoro 
 presso l’Università di Trieste 
  
- Prof. Giovanna Spatari Ordinario di Medicina del Lavoro 
 presso l’Università di Messina 

 
La Commissione prende atto che con nota prot. 0076717 del 04/03/2021 il Magnifico Rettore dell’università ai sensi 
del 4° co dell’ art. 6 del Decreto rep. nr. 570/2020 prot. nr. 152691, Regolamento per il reclutamento e la disciplina 
della figura del  ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha reinviato gli 
atti alla commissione al fine di ricostruire in maniera analitica il processo logico di attribuzione  dei punteggi ai titoli 
dei candidati  in esplicita coerenza con i criteri definiti dalla commissione  e procede pertanto a formulare in maniera 
analitica l’allegato al presente verbale. 

 
Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento il verbale con i 

giudizi  così formulati alla luce della nota prima richiamata e delle precisazioni ivi richieste.  
 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 10. 
 
IL PRESIDENTE 

Prof.   Andrea Magrini        
 

I COMPONENTI 
Prof. Francesca Larese Filon 
Prof. Giovanna Spatari 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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ALLEGATO 1 alla seduta suppletiva 
,  
(Attribuzione  dei punteggi sulla base dei criteri definiti nella prima seduta)  

 
Dott. Alberto Modenese  

 
 

  
  a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti,  ovvero,  per  i settori  
interessati,  il  diploma  di  specializzazione   medica   o equivalente, conseguito 
in Italia o all'estero;  

   

Ad. Es: Dottorato di ricerca  attinente  al settore (punti 5) 
Dottere di Ricerca in "CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE (CEM)" 

5 

  b) eventuale attivita' didattica a livello universitario in  Italia o all'estero;  0 

  c)  documentata  attivita'  di  formazione  o  di  ricerca   presso qualificati 
istituti italiani o stranieri; 
- 1 punto per ogni semstre in Istituti di Ricerca italiani (x 4 assegni di ricerca di 
durata annuale)  

4 

  d) documentata attivita' in campo clinico relativamente ai  settori concorsuali 
nei quali sono richieste tali specifiche competenze;  

0 

  e) realizzazione di attivita' progettuale relativamente ai  settori concorsuali nei 
quali e' prevista (2 punti per ogni progetto) 
- riccerca su UV solare con INAIL 2 punti 
- progetto internazionale COST sui tumori cutaneu 2 punti  
- progetto WeenModels per la valutazione del rischio sanitario per smaltimento 
rifiuti elettronici 2 punti   
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  f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi  di  ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi;  
- Partecipazione ad un gruppo di ricerca nazionale con UNIMORE, Università 
Sapienza e INAIL per lo studio di metodi di valutazione dell'esposizione 
occupazionale a radiazione solare ed effettuazione di campagne di misurazioni, 
dal 2013 (punti 0.5) 
- Partecipazione ad un gruppo di ricerca internazionale con Università di 
Osnabruek, DGUV (Germania) e Università di Amsterdam, azione europea EU 
COST TD1206 StanDerm, prevenzione tumori cutanei occupazionali UV indotti, 
dal 2014 (punti 1,5) 
- Partecipazione ad un gruppo di Ricerca Internazionale nell'ambito del 
Progetto finanziato dalla Unione Europea (Fondi LIFE) dal titolo 
WEEENMODELS, per la valutazione del rischio sanitario delle attività lavorative 
inerenti lo smaltimento e il riciclo di rifiuti elettronici, dal 2014 al 2016 (punti 
1,5). 
- Partecipazione a vari Progetti operativi e di Ricerca in un gruppo di lavoro 
nazionale interdisciplinare (UniMoRe, ISS, ENEA, CNR, AIRM, INAIL) per la 
valutazione del rischio per la salute legato all'esposizione occupazionale a 
Campi Elettromagnetici e la predisposizione di indicazioni operative in 
Medicina del Lavoro, dall'anno 2016 (punti 0,5) 
- Membro dei gruppi di lavoro "WG2" e "WG3" della azione di ricerca 
internazionale della Unione Europea COST Action OMEGA_NET per lo studio di 
coorti occupazionali europee dal 2018 (punti 1,5) 
- Membro del gruppo di lavoro della OMS denominato "WHO International 
Advisory Committee (IAC) on Non-Ionizing Radiation and Health (EMF and 
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Optical Radiation)" dal 2018 8punti 1,5) 
Punti 2 per l’ organizzazione gruppi di ricerca stranieri, 1,5 punti per la 
partecipazione a gruppi di ricerca stranieri; punti 1 per l’organizzazione di 
gruppi di ricerca italiani, 0,5 punti per la partecipazione a gruppi di ricerca 
italiani 

 

  g) titolarita' di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali e' 
prevista;  

0 

  h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
10-10-2010 al 12-10-2010 Relatore al Convegno Nazionale delle Scuole Italiane 
di Medicina del Lavoro tenutosi a Taormina (ME). Titolo della relazione: "Stress 
occupazionale e sottopopolazioni linfocitarie e citochine nei lavoratori" 
01-12-2010 al 04-12-2010 Relatore al 73° Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) tenutosi a Roma. Titolo della relazione: 
"Lo stress lavoro-correlato: i recenti documenti regionali e del comitato tecnico 
interregionale" 
16-11-2011 al 19-11-2011 Relatore al 74° Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) tenutosi a Torino. Titolo della relazione: 
"Disturbi muscolo-scheletrici e stress lavoro correlato nel personale sanitario: 
indagine pilota in due strutture residenziali per anziani dell'Emilia Romagna" 
14-05-2012 al 15-05-2012 Relatore al Terzo Convegno Nazionale delle Scuole 
Italiane di Medicina del Lavoro tenutosi a Milazzo (ME). Titolo della relazione: 
"Rischio da stress lavoro-correlato e disturbi muscolo-scheletrici in operatori 
socio-sanitari di residenze assistenziali per anziani" 
17-10-2012 al 19-10-2012 Relatore al 75° Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) tenutosi a Bergamo. Titolo della 
relazione: "Rischio da radiazione ottica in edilizia" 
26-06-2013 al 28-06-2013 Relatore al 30° Congresso Nazionale 
dell'Associazione Italiana degli Igienisti Industriali (AIDII) tenutosi a Maranello 
(MO). Titolo delle relazioni: "Esposizione occupazionale a radiazione ottica e 
cataratta: revisione dei dati recenti della letteratura scientifica" e "Esposizione 
occupazionale a radiazione ottica e pterigio: revisione dei dati della letteratura 
scientifica negli ultimi 20 anni" 
09-10-2013 al 11-10-2013 Relatore al 76° Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) tenutosi a Giardini Naxos (ME). Titolo 
della Relazione: "Patologie croniche oculari nei lavoratori outdoor: un rischio 
sottovalutato" 
05-05-2014 al 06-05-2014 Relatore al "3° corso di formazione e aggiornamento 
per la sorveglianza sanitaria degli esposti a NIR" a Roma. Titolo della relazione: 
"Effetti avversi delle Radiazioni ottiche: l’occhio" 
24-05-2014 al 26-05-2014 Relatore al Congresso internazionale "EHE2014 - 5th 
International Conference on Electromagnetic Fields, Health and Environment" 
tenutosi ad Oporto (Portogallo). Titolo 
7 
della relazione: "Assessing the Cumulative Solar Radiation Exposure among 
Outdoor Workers: Presentation of a Method for Epidemiological Studies" 
23-06-2014 al 24-06-2014 Relatore al convegno nazionale “NUCCIO ABBATE” 
delle Scuole italiane di Medicina del Lavoro tenutosi a Siracusa. Titolo della 
relazione: "Proposta di una metodologia di valutazione dell’esposizione 
cumulativa a radiazione solare nei lavoratori all’aperto" 
21-09-2014 al 26-09-2014 Relatore all'8° "International Workshop on biological 
effects of electromagnetic fields" tenutosi a Varna (Bulgaria). Titolo della 
Relazione: "A new method for the evaluation of cumulative solar radiation 
exposure in outdoor workers" 

4 
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15-10-2014 al 17-10-2014 Relatore al 77° Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) tenutosi a Bologna. Titolo della 
Relazione: "Revisione di letteratura: degenerazione maculare senile e lavoro" 
10-12-2014 al 10-12-2014 Relatore al convegno "Il rischio da agenti fisici negli 
ambienti di lavoro: radiazioni ottiche" a Modena. Titolo della Relazione: "Gli 
effetti avversi delle Radiazioni ottiche" 
15-04-2015 al 17-04-2015 Relatore al "4° corso di formazione e aggiornamento 
per la sorveglianza sanitaria degli esposti a NIR" a Roma. Titoli delle relazioni: 
"Il Titolo VIII del D.Lgs.81/08: il documento di valutazione dei rischi", "I 
meccanismi di interazione biologica: le Radiazioni Ottiche" e "Esposizione 
occupazionale ed effetti avversi: la Radiazione Ottica Incoerente: IR, visibile, 
UV". 
31-05-2015 al 05-06-2015 Relatore al 31° Congresso mondiale 
dell'International Commission on Occupational Health (ICOH) tenutosi a Seoul 
(Corea del Sud). Titoli delle relazioni: "Occupational exposure to solar radiation 
and age- related macular degeneration: a case control study", "Long-term eye 
effects and occupational exposure to solar radiation: a systematic review of the 
recent literature" e "Solar radiation: a neglected health risk in exposed 
workers". 
25-11-2015 al 27-11-2015 Relatore al 78° Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) tenutosi a Milano. Titolo della Relazione: 
"Esposizione occupazionale a radiazione solare in un campione di pazienti 
dermatologici" 
18-04-2016 al 19-04-2016 Relatore al "5° corso di formazione e aggiornamento 
per la sorveglianza sanitaria degli esposti a nir" a Modena. Titolo della 
relazione: "Aggiornamento sul rischio da esposizione a radiazione ottica. Gli 
effetti a breve e a lungo termine" 
08-06-2016 al 08-06-2016 Relatore al convegno "Seminario di medicina del 
lavoro: il rischio infettivo per i lavoratori e la sua gestione (indicazioni per 
l’approccio in ambito non sanitario)" tenutosi a Reggio Emilia. Titolo della 
relazione: "Il rischio infettivo professionale in ambito lavorativo non sanitario: 
un inquadramento" 
17-06-2016 al 17-06-2016 Relatore al convegno "Impatto della crisi economica 
sulla salute mentale dei lavoratori del distretto ceramico" tenutosi a Sassuolo 
(MO). Titolo della relazione: "Il rapporto tra lavoro e salute: come sta 
cambiando in una realtà in continua evoluzione" 
8 
05-09-2016 al 07-09-2016 Co-organizzatore e relatore della EU--COST action 
TD1206 <<Standerm>> "training school" internazionale intitolata "Occupational 
skin cancers", tenutasi a Modena. Titolo della relazione: "Estimating UV 
exposure with online databases and questionnaires" 
21-09-2016 al 23-09-2016 Relatore al 79° Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) tenutosi a Roma. Titolo della Relazione: 
"Esposizione occupazionale negli addetti alle attività di riciclo e riuso dei rifiuti 
di apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE): dati preliminari dal 
progetto WEEENMODELS" 
20-09-2017 al 22-09-2017 Relatore al 80° Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) tenutosi a Padova. Titolo delle Relazioni: 
"Monitoraggio dosimetrico dell’esposizione a radiazione solare nel settore 
edile" e "Health risk assessment per esposizione occupazionale a sostanze 
chimiche non cancerogene e cancerogene nel riciclo di rifiuti di 
apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE): dati dal progetto 
WEEENMODELS" 
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25-10-2017 al 25-10-2017 Relatore al convegno multidisciplinare "Il disagio 
psichico nel mondo del lavoro", tenutosi a Modena. Titolo della relazione: “La 
nuova frontiera della medicina del lavoro: dalla diagnosi delle malattie 
professionali alla promozione del benessere”. 
05-12-2017 al 05-12-2017 Co-organizzatore e relatore del convegno "La 
Radiazione Solare: un Rischio Lavorativo ignorato. Effetti, prevenzione" a 
Modena. Titolo della Relazione: "L’importanza della formazione: il progetto 
INAIL-UNIMORE “Prevenzione del rischio occupazionale da radiazione solare: 
realizzazione di un intervento formativo per i lavoratori e gli studenti del 
comparto agricolo ed edile" 
12-12-2017 al 13-12-2017 Supporto all'organizzazione come membro del 
comitato scientifico "Radiation and Work" e relatore al convegno ICOH "Health 
effects of solar UV radiation in workers: Effective prevention needed" tenutosi 
a Helsinki. Titolo della relazione: “Skin diseases associated to solar UV exposure 
in workers: evidence from the literature” 
02-03-2018 al 02-03-2018 Relatore a convegno "Giornate Fiorentine di 
Medicina del Lavoro 2018". Titolo delle relazioni: "L'esposizione occupazionale 
a campi elettromagnetici: gli effetti avversi, il D.Lgs. 159/2016, indicazioni per 
la sorveglianza sanitaria dei lavoratori" e "L’esposizione occupazionale a 
radiazioni ottiche artificiali e a radiazioni solari: effetti avversi e indicazioni per 
la sorveglianza sanitaria dei lavoratori" 
12-04-2018 al 13-04-2018 Organizzatore (Segreteria Scientifica) e Relatore del 
"7° Corso di formazione e aggiornamento per la sorveglianza sanitaria degli 
esposti a NIR (campi elettromagnetici, radiazioni ottiche)" a Modena. Titolo 
delle relazioni: "Il problema della Radiazione Solare" e "La prevenzione del 
rischio da RO nei lavoratori esposti: indicazioni per il Medico Competente" 
30-04-2018 al 04-05-2018 Co-organizzatore (inclusa attività di revisione di 
alcuni abstract ricevuti dagli iscritti al Congresso) con attività di supporto al 
Chair e alla Segreteria del Comitato Scientifico ICOH "Radiation and Work" per 
l'organizzazione delle Sessioni Speciali, Sessioni Orali e Sessioni Poster da parte 
del suddetto comitato scientifico nell'ambito del 32° Congresso mondiale 
dell'International Commission on Occupational Health (ICOH) tenutosi a 
9 
Dublino. Relatore per le seguenti relazioni: "Gliomas incidence in Italy", 
"Subjective symptoms in Magnetic Resonance Imaging operators: preliminary 
results of an Italian study", "Occupational Skin Cancer in outdoor workers in 
Italy: expected number vs. cases recognized by the Italian National 
Compensation Authority (INAIL)" 
24-05-2018 al 25-05-2018 Relatore al XXV congresso nazionale 
dell'Associazione Italiana di Radioprotezione Medica (AIRM) a Cagliari dal titolo 
“Radiazioni ed altri rischi: sorveglianza a confronto”. Titolo della relazione: 
"Criteri per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a UV" 
14-09-2018 al 14-09-2018 Co-organizzatore convegno “Il rischio biologico e 
chimico nel personale delle aziende sanitarie: Un’iniziativa per la prevenzione 
in Emilia Romagna” a Modena. Attività di preparazione dei materiali 
dell'evento, supporto ai docenti ed ai partecipanti, diffusione e pubblicazione 
degli atti 
26-09-2018 al 28-09-2018 Relatore al 81° Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) tenutosi a Bari. Titoli delle Relazioni: 
"Prevenzione del rischio da esposizione occupazionale a Radiazione Solare: un 
intervento formativo rivolto a lavoratori, docenti e studenti dei settori agricolo 
e edile della Provincia di Modena" e "Monitoraggio dosimetrico 
dell’esposizione a radiazione solare in lavoratori del settore marittimo". 
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22-11-2018 al 22-11-2018 Relatore su invito al convegno internazionale "V. 
Occupational safety & health physical factors symposium occupational hygiene 
practices", tenutosi ad Ankara- Titolo della relazione: "Occupational hygiene 
practices and standards in physical factors: Non-ionizing radiation" 
19-12-2018 al 19-12-2018 Co-organizzatore e relatore convegno “Prevenzione 
del rischio occupazionale da radiazione solare: realizzazione di un intervento 
formativo per i lavoratori e gli studenti del comparto agricolo ed edile: risultati 
di progetto 2016-18” a Modena. Titolo della relazione: "Il progetto, la 
organizzazione, la realizzazione, i risultati" 
25-01-2019 al 25-01-2019 Relatore a convegno "Giornate Fiorentine di 
Medicina del Lavoro 2019". Titolo della relazione: "Lavoro outdoor ed 
esposizione alla radiazione solare: stato dell’arte e strategie per la tutela della 
salute dei lavoratori" 
21-02-2019 al 21-02-2019 Relatore al convegno "Pagine di Radioprotezione 
Medica" di Ancona. Titolo della relazione: “La radiazione ottica solare: il rischio 
professionale, indicazioni per la prevenzione" 
09-04-2019 al 12-04-2019 Relatore al Convegno internazionale "Second 
Meeting of Lead Reviewers of Systematic Reviews for the WHO/ILO Joint 
Methodology for Estimating the Work-Related Burden of Disease and Injury" 
tenutosi a Bilbao (Spagna). Titolo della relazione: "Presentation of findings of 
systematic review 5" 
30-05-2019 al 01-06-2019 Relatore al XXVI congresso nazionale “Recenti 
sviluppi nell’impiego delle ri in campo biomedico e sorveglianza medica degli 
operatori esposti” dell'Associazione Italiana di Radioprotezione Medica (AIRM), 
tenutosi a Pavia. Titolo della relazione: "Rischio di tumore cutaneo da 
esposizione a radiazioni ottiche naturali" 
10 
12-06-2019 al 12-06-2019 Relatore su invito al Congresso internazionale 
"World Congress of Dermatology" di Milano con una relazione dal titolo 
"Epidemiology and prevention of occupational non-melanoma skin cancer" 
tenutasi nella sessione parallela "Occupational Dermatoses" 
25-09-2019 al 27-09-2019 Relatore al 82° Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) tenutosi a Trieste. Titolo della Relazione: 
" Protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici (CEM) e sorveglianza 
sanitaria: dati preliminari di una ricerca nell’ambito del Bando INAIL Ricerche in 
Collaborazione (BRiC) 2016". 
26-10-2019 Relatore al Convegno “Tecnopatie 1” organizzato a Roma da 
Associazione Romana di Prevenzione e Solidarietà, SIPRO Srl e rivista 
“Prevention & Research”, con una relazione dal titolo "Organi di senso" 
07-11-2019 al 08-11-2019 Organizzatore (Segreteria Scientifica) e Relatore del 
"8° corso di formazione e aggiornamento per la sorveglianza sanitaria degli 
esposti a NIR" a Modena. Titolo delle relazioni "Aspetti metodologici attuali di 
rilievo per la redazione di LG in ambito sanitario" e "Gli effetti biofisici noti 
dell’esposizione a CEM di rilievo per la Sorveglianza Sanitaria: primi risultati 
della revisione della letteratura nelle LG AIRM" 
9-06-2020 al 12-06-2020 Relatore al Congresso internazionale “20th IEEE 
International Conference on Environment and Electrical Engineering”, tenutosi 
da Madrid in modalità online, con tre relazioni dai titoli: “Occupational solar UV 
exposure in construction workers in Italy: results of a one-month monitoring 
with personal dosimeters”, “Occupational Exposure to Solar UV Radiation in a 
Group of Dock-workers in North-East Italy” and “Occupational Exposure to 
Non-Ionizing radiation. Main effects and criteria for health surveillance of 
workers according to the European Directives” 
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19-10-2020 Co-organizzatore, moderatore e relatore su invito al webinar “Solar 
Radiation Issues” organizzato dai Comitati Scientifici “Radiation & Work” e 
“Occupational and Environmental Dermatoses” dell’International Commission 
on Occupational Health (ICOH). Relazione intitolata: “Solar Radiation induced 
adverse eye effects” 
 
 
  
Punti 1,5 per ogni partecipazione a congressi internazionali come relatore; 
punti 1 per la partecipazione a congressi nazionali 

   

  i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attivita' di ricerca;  1 
1 premio di ricerca nazionale 
14-10-2010 Premio di Studio dell'Ordine dei Medici di Mantova per supporto 
attività di Ricerca ai neo-iscritti - anno 2010 - per la presentazione di un 
Progetto di Ricerca intitolato "Disturbi muscoloscheletrici e sintomi da stress 
lavoro-correlato: indagine pilota in un campione di operatori sanitari impiegati 
in residenze sanitarie assistenziali" 

 

  j)  diploma  di  specializzazione  europea  riconosciuto  da  Board 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali e'prevista.  

0 

  
TOTALE PUNTI 25 
 

 
 

Si rimanda alla nota rettorale per le altre precisazioni richieste in relazione ai giudizi espressi sui 
candidati.  

 



 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO LETT B) PER IL S.S.D. MED/44  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE  

BANDITA CON DECRETO N. 676 PROT. N. 192323 DEL 07/09/2020 

 

 

LA SOTTOSCRITTA  GIOVANNA SPATARI, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX 

ART. 24 lettera b) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. MED/44, DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, 

METABOLICHE E NEUROSCIENZE, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA 

ALLA SEDUTA SUPPLETIVA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI 

CONCORDARE I CONTENUTI  DEL VERBALE E DEL RELATIVO ALLEGATO. 

 

 

IN FEDE 

 

DATA 05/03/2021 

 

 

 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 



 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO LETT B) PER IL S.S.D. MED/44  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE  

BANDITA CON DECRETO N. 676 PROT. N. 192323 DEL 07/09/2020 

 

 

IL  SOTTOSCRITTO ANDREA MAGRINI, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX 

ART. 24 lettera b) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. MED/44, DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, 

METABOLICHE E NEUROSCIENZE, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA 

CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA SEDUTA SUPPLETIVA DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE I CONTENUTI  DEL VERBALE E 

DEL RELATIVO ALLEGATO. 

IN FEDE 

 

DATA 05/03/2021 

 

                                                                                     FIRMA  

              PROF.  ANDREA MAGRINI 

           

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 




