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AVVISO  
 SORTEGGIO PUBBLICO   

COMPONENTI COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  
RICERCATORE/TRICE A TEMPO DETERMINATO (SENIOR) – ART. 24, COMMA, LETTERA B) DELLA 

LEGGE 240/2010 DI DURATA TRIENNALE, A TEMPO PIENO E NON RINNOVABILE 
 

Si rende noto che il giorno 20 Luglio 2022 alle ore 14.30 si riunirà, in modalità telematica tramite la 
piattaforma Google Meet all’indirizzo “meet.google.com/qus-gbyf-ipn”, la Commissione annuale 
per il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice (CASC) del Dipartimento di Scienze 
Mediche Chirurgiche e Neuroscienze, nominata con D.D.D. Prot n. 181986 del 11/10/2021, per 
procedere al sorteggio dei componenti che faranno parte, quali membri esterni, delle Commissioni 
per la procedure valutative di:  
 

- un posto di Ricercatore/trice a tempo determinato (senior) – art. 24, comma, lettera b) 

della legge 240/2010 di durata triennale, a tempo pieno e non rinnovabile, s.s.d._ MED/09 

- medicina interna, S.C. 06/B1 -medicina interna, emanato con D.R. Prot. 108974 del 

18/05/2022, codice identificativo n. 2022RTDB004 

 
- un posto di Ricercatore/trice a tempo determinato (senior) – art. 24, comma, lettera b) 

della legge 240/2010 di durata triennale, a tempo pieno e non rinnovabile, s.s.d. MED/23 – 

chirurgia cardiaca, S.C. 06/E1 - chirurgia cardio-toraco-vascolare, emanato con D.R. Prot. 

108974 del 18/05/2022, codice identificativo n. 2022RTDB004 

 

- un posto di  Ricercatore/trice a tempo determinato (senior) – art. 24, comma, lettera b) 

della legge 240/2010 di durata triennale, a tempo pieno e non rinnovabile, s.s.d. MED/36 – 

diagnostica per immagini e radioterapia, S.C. 06/I1 – diagnostica per immagini, radioterapia 

e neuroradiologia, emanato con D.R. Prot. 108974 del 18/05/2022, codice identificativo n. 

2022RTDB004 

 

 
 

Siena, data della firma digitale 
 
Il Direttore  
Francesco Dotta  

 
Visto  
Il Responsabile del procedimento  
Graziella Sampieri   
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