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AVVISO DI SELEZIONE N. 01/2021 PER L’AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI/MODULI UFFICIALI, ATTIVATI PER 
L’ A.A. 2021-22 PRESSO IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE (CDLM) IN MEDICINA E CHIRURGIA – NOMINA 
COMMISSIONE VALUTATRICE 
 

Il DIRETTORE del DI.M.I. 

VISTA la Legge n. 240/2010 ed, in particolare, l’art. 23 “Contratti per attività di insegnamento”;  

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 1986 del 05.06.2017,in vigore dal 04.07.2017; 

VISTO il D.R. 444 del 27.3.2013 con il quale è stato emanato il “Regolamento per lo svolgimento 
di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi  di laurea, di 
laurea magistrale e di specializzazione”;  

RICHIAMATA la propria deliberazione Rep. n. 2043/2021 con la quale è stato emanato l’avviso di 
selezione n. 01/2021 del 17 Maggio 2021 per l’affidamento di insegnamenti/moduli 
ufficiali per l’a.a. 2021-22 presso il CdLM in Medicina e Chirurgia a soggetti aventi titolo ai 
sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 23, comma 2 e della ulteriore normativa 
vigente in materia; 

CONSIDERATO che nell’ allegato A della suddetta deliberazione risultano n. 41 incarichi di insegnamento 
da coprire mediante affidamento in esito alla procedura di selezione in epigrafe; 

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente procedere alla nomina della Commissione per 
l’espletamento della procedura di selezione in parola; 

TENUTO CONTO  della  proposta di composizione della Commissione formulata dal Coordinatore del CdLM 
in Medicina e Chirurgia, secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 1 dell’avviso de quo 

DECRETA 
Articolo unico 

E’ nominata la Commissione della selezione in epigrafe nelle persone di: 

Prof. Marco FRASCIO   Associato del SSD MED/18   Coordinatore del CdLM  

Prof. Alberto BALLESTRERO  Ordinario del SSD MED/09  Docente del CdLM 

Prof. Paolo Pasqualino PELOSI Ordinario del SSD MED/41  Docente del CdLM 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web del DI.M.I. e sul sito  https://unige.it/albo  sezione Scuola Scuola 
di Scienze Mediche e Farmaceutiche. 

e sarà portato a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Dipartimento del DI.M.I. utile.  
 
 

                                                                                                          Il Direttore 
                                                                                                                          (Prof. Alberto Ballestrero) 
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