DR 13/2019
IL RETTORE
VISTA: la Nota del 10 Gennaio 2019 con la quale il Prof. Mario Meola, Direttore del Master
Universitario di II livello in “Ecografia Clinica ed Applicazioni in Nefrologia” X Ed. a.a.
2018/2019, attivato con DR 561 del 14 Settembre 2018, ha proposto i nominativi dei
membri della Commissione giudicatrice per le selezioni del Master di cui trattasi;
VISTA: la Legge 6 Novembre 2012, n. 190 ”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO: il D.Lgs 14 Marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
CONSIDERATO: che, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti proposti come
componenti della Commissione giudicatrice non sussistono situazioni di incompatibilità ai
sensi dell’Art. 11, Comma 1, del DPR n. 487/1994 e degli articoli 35, comma 3, Lett. E) e
35-bis del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ed è altresì assicurato
adeguato livello di rotazione nella composizione, garantendo le necessarie competenze
per la selezione di cui trattasi;
VISTO: il Decreto del Rettore n. 168 del 21/03/2018 con il quale è delegata la firma degli atti
formali necessari all’attivazione e gestione dei Master Universitari e dei Corsi di Alta
Formazione al Delegato all’Alta Formazione;
DECRETA
Art. 1 La Commissione giudicatrice per le selezioni della X Edizione del Master Universitario di II
livello in “Ecografia Clinica ed Applicazioni in Nefrologia” è nominata nelle persone di:
 Prof. Mario Meola, Scuola Superiore Sant’Anna – Presidente
 Dott. Fabrizio Calliada , Ospedale di Pavia – Membro

 Dott. Gianvincenzo Melfa , Ospedale Sant’Anna di Como - Membro
 Dott.ssa Ilaria Petrucci, Scuola Superiore Sant'Anna – segretaria verbalizzante

Art. 2

Ai sensi dell’art. 10 del Bando di concorso, il processo di selezione si svolgerà secondo le
seguenti modalità: valutazione dei titoli e della lettera motivazionale.

Pisa, 14 Gennaio 2019
Il Delegato del Rettore all’Alta Formazione
Prof. Andrea de Guttry
(F.to)

