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Decreto ". 8q
IL RETTORE

VISTA la Legge n.240 del30ll2l20l0;
VISTO rl"Regolantento per la disciplina della chiamata dei professori di I e di II fascia, in

attuazione dell'art. l8 della Legge 240/2010" emanato dall'Università degli Studi

della Basilicata con D.R. n. 22 del27 gennaro 20t2;
VISTO il D.R. n. 29 del 30 gennaio 2012, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - "Concorsi ed Esami" - n.

11 del 10 febbraio 2012, con cui, fra l'altro, è stata indetta la procedura di

valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di

ruolo di II fascia presso la Facoltà di Agraria per il settore 07tH5 "CLINICHE
CHIRURGICA E OSTETRICA VETERINARIA" - SSD VET/10 "CLINICA
OSTETRICA E GII{ECOLOGIA VETERINARIA";

VISTO l'articolo 5 del sopra citato Regolamento;

VISTA |a delibera del 27 matzo 2012, con cui il Consiglio della Facoltà di Agraria ha

proposto i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice della su

menzionata procedura di valutazione comparativa:

DECRETA

La commissione giudicatrice della procedr,rra di valutazione comparativa per la copertura di

n. 1 posto di professore universitario di ruolo di iI fascia per il settore 0TIHS "CLINICHE
CHIRURGICA E OSTETRICA VETERINARIA" - SSD VET/10 "CLINICA OSTETRICA
E GINECOLOGIA VETERINARIA" - Facoltà di Agraria - speciflcatamente indicata in

premessa è così costituita:

- prof. SCIORSCI Raffaele Luigi - ordinario - SSD VET/I0 - Università degli Studi di Bari

- prof. MONACI Maurizio - ordinario - SSD VET/10 - Università degli Studi di Perugia

- prof. CARLUCCIO Augusto - ordinario - SSD VET/I0 - Università degli Studi di Teramo

I1 presente decreto sarà pubblicato - ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento citato in premessa -
per via telematica sul sito dell'Università della Basilicata, all'indirizzo http://wr,vw.unibas.it al link "Bandi

Reclutamento & Valutazione Comparativa".
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