
D.R. n. 1146   

IL RETTORE 
 

VISTA la L. 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l’art. 24, comma 3, lettera a); 
VISTO il “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24 della L. 240/2010” in atto vigente presso l’Università degli Studi Magna Græcia di 

Catanzaro ed in particolare l’art. 7; 

VISTO il D.R. n. 156 del 03.02.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - 

Concorsi ed Esami – n. 19 del 06.03.2020,  con il quale è stata indetta la procedura selettiva 

per il reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il settore concorsuale 07/H2 Patologia 

veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - Settore Scientifico - Disciplinare 

VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale, presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, in data 

26.07.2021, con la quale, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del predetto Regolamento di Ateneo, è 

stata formulata una proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice relativa alla 

procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 07/H2 

Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - Settore Scientifico - 

Disciplinare VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale presso il predetto 

Dipartimento; 

VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 27.07.2021;  

VISTE la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nell’ adunanza del 28.07.2021;  

 

DECRETA 
 

È nominata la Commissione Giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 (uno) 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il settore 

concorsuale 07/H2 Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - Settore Scientifico - 

Disciplinare VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, di cui al D.R. n. 156 del 03.02.2020, il cui 

avviso è stato pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami – n. 19 del 06.03.2020, che 

risulta così costituita: 

Componenti effettivi 
 

 Prof.ssa Adriana Ianieri - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 07/H2 - 

S.S.D. VET/04 - Università degli Studi di Parma 

 

 Prof. Aniello Anastasio - Professore Ordinario - S.C. 07/H2 - S.S.D. VET/04 - Università 

degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

 Prof. Gerardo Manfreda - Professore Ordinario - S.C. 07/H2 - S.S.D. VET/04 - Università 

degli Studi di Bologna 
Componente supplente 

 

 Prof.ssa Graziella Ziino - Professore Ordinario - S.C. 07/H2 - S.S.D. VET/04 - Università 

degli Studi di Messina 
 

Catanzaro, 02.09.2021 

Il Rettore  

Prof. Giovambattista De Sarro  


