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Seconda Università degli Studi di Napoli
Ufficio Reclutamento Personale Docente
e Ricercatore

Tit. VII/CI. 1
IL RETTORE

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l'art. 24, così come modificato D.L. n.
5 del 09.02.2012 convertito nella Legge n. 35 del 04.04.2012;
VISTO il D.R. n. 977 del 17.10.2012 con cui è stato emanato il "Regolamento di Ateneo per
il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato", con particolare riferimento all'art. 11;
VISTO il D.R. n. 1205 del 17.12.2012 con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura
selettiva per il reclutamento di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato , ai sensi dell'art. 24,
comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale di questo
Ateneo per il settore concorsuale 05/H2 Cod.B (Istologia) e per il settore scientifico-disciplinare
BIO/17 (Istologia);
VISTO il D.R. n. 186 del 27.02.2013 con il quale è stata costituita la Commissione
giudicatrice per la suddetta procedura concorsuale;
VISTI i verbali, trasmessi in data 12.04.2013, relativi ai lavori dell'anzidetta Commissione;
ACCERTATA la regolarità formale degli atti dai quali risulta dichiarato vincitore il
seguente candidato:
- Dott. Vincenzo DESIDERIO, nato a Nocera Inferiore (SA) 22.03.1980;
DECRETA

Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice - nominata per la procedura selettiva
per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato , ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett.
a) della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale di questo Ateneo per il
settore concorsuale 05/H2 Cod.B (Istologia) e per il settore scientifico-disciplinare BIO/17
(Istologia) indetta con il D.R. n. 1205 del 17.12.2012 - dai quali risulta dichiarato vincitore il
seguente candidato:
- Dott. Vincenzo DESIDERIO, nato a Nocera Inferiore (SA) 22.03.1980.

Caserta, 2 4 APR 2013
IL RETTORE

(Prof. Francesco
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