
      Fondazione Università “Gabriele d’Annunzio”       

 

 

 
 

Sede Legale: Via Luigi Polacchi, 11 – 66100 Chieti (Ch) 
Sede amm.va: Piazza san Rocco, n. 2 – 66010 Torrevecchia Teatina () 
tel. +39.08715411 - fax +39.0871541244 - C.F.&P.IVA 02043520697 

www.fondazioneunich.it - e-mail: fondazione@pec.fondazioneunich.it 

 

1 

 

 

D.P. Rep. n.10/2020               Prot. n. 136/2020 del 27/07/2020 

 

 

OGGETTO: “Procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico di prestazione di 

lavoro autonomo occasionale nell'ambito del progetto di ricerca “attività antimicrobica e 

biocompatibilità di nuovi materiali dentari” diretto dal prof. Adriano Piattelli presso la Fondazione 

Università “Gabriele d’Annunzio” -  NOMINA COMMISSIONE. 

 

  IL PRESIDENTE 

 
Richiamata la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università “G. 

d’Annunzio” nella seduta del 09/07/2020 di autorizzazione alla pubblicazione della procedura comparativa di 

cui all’oggetto;  

Richiamata la procedura comparativa pubblicata in data 14/07/2020 sul sito istituzionale della Fondazione 

Università “G. d’Annunzio” all’indirizzo www.fondazioneunich.it, sez. Trasparenza/Bandi di concorso; 

Dato atto che è scaduto il termine di presentazione delle domande fissato per il giorno 24/07/2020;  

Ritenuto di dover nominare la Commissione giudicatrice per la procedura comparativa di cui sopra; 

Visti i curricula e considerata la competenza dei seguenti componenti nelle materie oggetto della procedura 

comparativa di cui sopra: 

- Prof. Antonio Scarano, P.O. presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche 

dell’Università “G. d’Annunzio” – SSD Malattie Odontostomatologiche (PRESIDENTE) 

- Prof.ssa Assunta Pandolfi, P.O. presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche 

dell’Università “G. d’Annunzio” – SSD Scienze tecniche di medicina di laboratorio (COMPONENTE); 

- Prof. Marco Trerotola, P.A. presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche 

dell’Università “G. d’Annunzio” – SSD Scienze tecniche di medicina di laboratorio (COMPONENTE 

CON FUNZIONI DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE). 
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Accertata la disponibilità dei componenti sopra individuati;  

 

DECRETA 

Art. 1 - La Commissione esaminatrice di cui all’avviso di selezione pubblica in oggetto è così 

composta: 

- Prof. Antonio Scarano, P.O. presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche 

dell’Università “G. d’Annunzio” – SSD Malattie Odontostomatologiche (PRESIDENTE) 

- Prof.ssa Assunta Pandolfi, P.O. presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche 

dell’Università “G. d’Annunzio” – SSD Scienze tecniche di medicina di laboratorio (COMPONENTE); 

- Prof. Marco Trerotola, P.A. presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche 

dell’Università “G. d’Annunzio” – SSD Scienze tecniche di medicina di laboratorio (COMPONENTE 

CON FUNZIONI DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE). 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito della Fondazione all’indirizzo www.fondazioneunich.it, 

sez. “Trasparenza/bandi di concorso”. 

Chieti 27/07/2020 

     Il Presidente 

                          Prof. Luigi Capasso 

 

 


