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Oggetto: Nomina delle commissioni giudicatrici per la procedura selettiva indetta con Bando 
decreto rettorale del 8 giugno 2021 n. 566, Allegato A.1-2 per il reclutamento di n. 2 
ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso l’Università degli Studi di Trieste - settori 
05/F1-BIO/13 e 11/E3-M-PSI/05 presso il Dipartimento di Scienze della Vita. 
 

IL RETTORE 
 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e, in particolare, l’articolo 
24, comma 3, recante la disciplina per il reclutamento e l’assunzione, mediante 
procedure selettive pubbliche, di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato e successive modificazioni; 

Richiamato il “Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di 
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240” approvato con Decreto rettorale 6 giugno 2014, n. 574 e successive 
modificazioni; 

Richiamato il “Codice Etico e di Comportamento” dell’Università degli Studi di Trieste; 
Richiamato il proprio decreto n. 566, prot. 69320 del 8 giugno 2021, con cui è stata indetta la 

procedura valutativa per il reclutamento di n. 2 ricercatori a tempo determinato, ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Acquisite le designazioni delle commissioni giudicatrici pervenute dal Dipartimento interessato 
come di seguito specificate: 

- Decreto del Direttore DSV del 22 luglio 2021, prot. 2888, e del 20 luglio 2021, prot. 
2871; 

 
DECRETA 

 

 

art. 1 - di costituire le commissioni giudicatrici per la procedura selettiva citata nelle premesse 
nella composizione descritta nell’Allegato A), che costituisce parte integrante del 
presente decreto; 

art. 2 -  di incaricare l’Ufficio Concorsi del Personale docente dell’esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti. 

 

            Il Rettore 
         f.to prof. Roberto Di Lenarda 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Prot. n. 103513 del 26/07/2021  - Rep. Decreti del Rettore - n. 779/2021
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Allegato A.1 

 

Dipartimento di Scienze della Vita 
 

Reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, tipologia di cui all’articolo 24, comma 3, 
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – progetto “Role of tissue mechanics in the 
progression from NASH to liver cancer – Ruolo della meccanica dei tessuti nella progressione 
dalla NASH al cancro del fegato”. 
 
Posti: n. 1 

Area 01 – Scienze Biologiche 
Settore concorsuale: 05/F1 – BIOLOGIA APPLICATA 

Settore scientifico-disciplinare: BIO/13 – BIOLOGIA APPLICATA 

 
 

La Commissione giudicatrice della pubblica selezione è costituita nel seguente modo: 

 

- Prof. Licio Collavin  professore associato per il settore concorsuale 05/F1 – 
BIOLOGIA APPLICATA, settore scientifico-disciplinare BIO/13 
– BIOLOGIA APPLICATA presso questo Ateneo;  

 
- Prof.ssa Paola Defilippi  professore ordinario per il settore concorsuale 05/F1 – 

BIOLOGIA APPLICATA, settore scientifico-disciplinare BIO/13 
– BIOLOGIA APPLICATA presso l’Università degli Studi di 
Torino; 

 
- Prof. Luca Tiberi  professore associato per il settore concorsuale 05/F1 – 

BIOLOGIA APPLICATA, settore scientifico-disciplinare BIO/13 
– BIOLOGIA APPLICATA presso l’Università degli Studi di 
Trento; 
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Allegato A.2 

 

Dipartimento di Scienze della Vita 

 
Reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, tipologia di cui all’articolo 24, comma 3, 
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – progetto “Analysis of risk factors and factors that 
promote social inclusion in the Friuli Venezia Giulia population - Analisi dei fattori di rischio e di 
promozione dell’Inclusione sociale nella popolazione del Friuli Venezia Giulia” 
 
Posti: n. 1 
Area 11 – Scienze Storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 
Settore concorsuale: 11/E3 – PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE 
ORGANIZZAZIONI 

Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/05 – PSICOLOGIA SOCIALE 

 

 

La Commissione giudicatrice della pubblica selezione è costituita nel seguente modo: 

 

- Prof. Stefano Pagliaro professore associato per il settore concorsuale 11/E3 - 
PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE 
ORGANIZZAZIONI, settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - 
PSICOLOGIA SOCIALE presso l’Università degli Studi “G. 
D’Annunzio” di Chieti-Pescara; 

 
- Prof.ssa Simona Sacchi professore ordinario per il settore concorsuale 11/E3 - 

PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE 
ORGANIZZAZIONI, settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - 
PSICOLOGIA SOCIALE presso l’Università degli Studi di 
Milano Bicocca; 

 
- Prof. Jeroen Andre Filip Vaes  professore ordinario per il settore concorsuale 11/E3 - 

PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE 
ORGANIZZAZIONI, settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - 
PSICOLOGIA SOCIALE presso l’Università degli Studi di 
Trento. 
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