Decreto direttoriale

Oggetto:

Nomina commissione giudicatrice concorso pubblico, per titoli e
colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di tipo b) per lo
svolgimento di attività di ricerca sulla tematica “Valutazione del delirium
e del disturbo post-traumatico da stress nel paziente critico” presso il
Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche
- Prof. Francesco Mojoli.

Titolo: III classe: 13
Fasc. 2021-559
VISTA

IL DIRETTORE
la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 22 relativo al conferimento di assegni per
lo svolgimento di attività di ricerca;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge n.
240/2010, emanato con D.R. n. 1148 – prot. n. 21281 del 31.05.2011, pubblicato all’Albo Ufficiale di
Ateneo il 06.06.2011, entrato in vigore il 07.06.2011 e modificato con Decreto Rettorale n. 1146 –
prot. n. 22064 del 11.05.2015, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 12.05.2015 e successivamente
modificato con Decreto Rettorale n. 767 – prot. n. 30545 del 09.03.2020, pubblicato all’Albo
Ufficiale di Ateneo il 10.03.2020;

VISTO

Il Decreto Direttoriale n. 88/2021, prot. 188484 del 17/12/2021, con il quale è stato indetto
pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’assegno per lo svolgimento
dell’attività di ricerca di cui all’oggetto;

RITENUTO

di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice
DECRETA

la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo
svolgimento dell’attività di ricerca sul tema “Valutazione del delirium e del disturbo post-traumatico da stress nel
paziente critico” presso il Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche - è composta come
segue:
1.
2.
3.

Prof. MOJOLI Francesco, PA, settore scientifico-disciplinare MED/41- Presidente
Dott.. TAVAZZI Guido, RTDA settore scientifico-disciplinare MED/41 - Componente;
Dott.ssa MONGODI Silvia, membro esterno medico ospedaliero esperto nel settore, settore scientificodisciplinare– Segretario;

Pavia, (data del protocollo)
Il Direttore del Dipartimento di
Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche
Prof. Gianluigi Marseglia
(Documento firmato digitalmente)
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