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Decreto n. 2600 

 
IL RETTORE 

 

VISTA la legge del 30.12.2010, n. 240 – art. 22; 

VISTO il Regolamento contenente le norme procedurali per il conferimento di assegni per la 
collaborazione di attività di ricerca; 

VISTO il  D.R. n. 4164  del 05/12/2018 con il quale è stata indetta la procedura selettiva pubblica, 
per titoli e colloquio per il conferimento di assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, 
programma 06.152; 

VISTO l’art. 7 – comma 2 - del D.R. n. 4366 del 29/06/2011 che prevede l'istituzione di una 
Commissione esaminatrice per ciascun progetto di ricerca costituita da tre componenti: 

 il responsabile scientifico del programma che ha finanziato l’assegno e due docenti per ogni 
fascia, afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nel bando di selezione o, in 
mancanza, ai settori scientifico-disciplinari affini; 

VISTO il D.R. n. 2258 del 06/05/2019 con il quale la Commissione esaminatrice per l’espletamento 
della selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assegno programma di ricerca n. 06.152 
risulta composta come segue: 
Membri effettivi: 
-Prof. BERTOLINO Alessandro - Dip.to di Scienze mediche di base neuroscienze e organi di 
senso – Professore 1ª fascia; 
-Prof. PERTOSA Giovanni Battista -Dip.to dell'emergenza e dei trapianti di organi- 
professore 2ª fascia;   
-Dott. PRINCIPI Mariabeatrice - Dip.to dell'emergenza e dei trapianti di organi – Ricercatore; 
Membri supplenti: 
-Prof. ALBANO Francesco - Dip.to dell'emergenza e dei trapianti di organi – Professore 2ª 
fascia; 
-Dott. BLASI Giuseppe - Dip.to di Scienze mediche di base neuroscienze e organi di senso- 
Ricercatore. 

CONSIDERATO che la Prof.ssa PRINCIPI Mariabeatrice componente della succitata Commissione 
esaminatrice, in qualità di Ricercatore, ha comunicato di essere stata nominata Professore 
2ª fascia; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento Scienze mediche di base neuroscienze e organi di 
senso –seduta del 21/01/2019 con la quale lo stesso consesso, in sostituzione della Prof.ssa 
PRINCIPI Mariabeatrice, ha nominato il Dott. BLASI Giuseppe; 

RITENUTA  la necessità di procedere alla sostituzione del componente della Commissione esaminatrice;  

      DECRETA  

Il Dott. BLASI Giuseppe, ricercatore presso il Dip.to Scienze mediche di base neuroscienze e organi di senso- 
di questa Università è nominato componente della Commissione esaminatrice per l’espletamento della 
selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assegno programma di ricerca n. 06.152, in sostituzione della 
Prof.ssa PRINCIPI Mariabeatrice. 

 

Bari, lì 29/05/2019 
 IL RETTORE 

    F.to  prof. Antonio Felice Uricchio 
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