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DECRETO N..--'f'r- )

IL
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

Blsnrcarl

RETTORE

legge n. 240 del 30/1212010;
i1 "Regolamento per 1a disciplina de11a chiamata dei professori di I e II
fascia, in att:uaztone dell'art. i 8 de11a legge 24012010 emanato
dall'Università degli Studi de1la Basilicata con D.R. n.22 del 27.01.2012,
modificato con D.R. n. 451 del 04.12.2012 e con D.R. n. 130 del
1a

0t .04.2014;
i1 D.R. n. 199 de1 08.05.2014 - pubblicato sul1a G.U.R.I. - 4o Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" - n.38 del 16.05.2014 - con cui, fra l'altro, è stata
indetta 1a procedura selettiva per la copertura di n.01 posto di professore
universitario di ruolo di II fascia per r1 Settore Concorsuale 05/D1

"Fisiologia" - Settore Scientifico Disciplinare BIO/09 - "tr'isiologir"a
n. 282 del 20.06.2014, pubblicato su1 sito istituzionale dell'Ateneo,
con cui è stata costituita 7a Commissione giudicatrice per la suddetta
i1 D.R.

procedura selettiva;
i verbali delle riunioni della Commissione giudicatrice;
VISTI
ACCERTATA la regolarità degli atti redatti dalla Commissione giudicatrice, trasmessi in
data 05.08.2014:

DECRETA
ART.1

Sono approvati 91i atti del1a Commissione giudicatrice de1la procedura selettiva
per 1a copertura di n. 01 posto di Professore Universitario di ruolo di II fascia, presso
i1 Drpartimento di Scienze dell'Università degli Studi della Basilicata - Potenza, per il
Settore Concorsuale 05/D1 - "f isiologit" - Settore Scientifico Disciplinare BIO/09
"Fisiologia" - indetta con D.R. n. 199 del 08.05.2014;
ART.2

La Dott.ssa Monica CARMOSINO, nata a Fasano (BR) il 15 luglio 1971, è
dichiarata vincitrice della procedura selettiva per 1a copertura di n. 0l posto di
Professore Universitario di ruolo di II fascia, presso i1 Dipartimento di Scienze
de11'Università degli Studi del1a BasiTicata - Potenza, per il Settore Concorsuale 05/D1
o'Fisiologia" - indetta con
-,,Fisiologia" - Settore Scientifico Disciplinare BIO/09 D.R. n. 199 del 08.05.2014;

ART.3

Il presente decreto, unitamente ai verbali della Commissione giudicatrice, è
pubblicato su1 sito internet istituzionale di questo Ateneo r,vww.unibas.it, ai link ooAlbo
Ufficiale" ed "Amministrazione trasparente" - "Bandi di Concorso", ed è trasmesso,
unitamente agli atti, al Dipartimento di Scienze, per i successivi adempimenti.
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