
 
 

OGGETTO: BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI INSEGNAMENTO PER LA SCUOLA DI BIOSCIENZE 
E MEDICINA VETERINARIA A.A. 2021/2022 presso JILIN AGRICULTURAL UNIVERSITY: NOMINA DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

IL RETTORE 

- PREMESSO che con Decreto del Rettore Prot. n. 64749 del 15 settembre 2021è stato emanato il 
bando per il conferimento di incarco di insegnamento presso la Jilin Agricultural Univerisity (P.R. 
China); 

- PREMESSO che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione il giorno 
25 settembre 2021; 

- VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168 che ha dato attuazione al principio costituzionale dell'autonomia 
universitaria, prevedendo il riconoscimento dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, 
finanziaria e contabile degli Atenei; 

- VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, quale Regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, poi sostituito dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 
2004 n. 270 

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240, che prevede "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" in particolare art 23" Contratti per attività di 
insegnamento"; 

- VISTO il D.lgs 14 marzo 2013 n.33, modificato dal D.lgs 24 maggio 2016 n. 97 che dispone il "Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni", 

- RICHIAMATO Io Statuto dell'Università degli Studi di Camerino; RICHIAMATO il Codice etico e di 
comportamento, emanato con Decreto Rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015; 

- RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per il conferimento dei compiti didattici e di servizio agli 
studenti a professori e ricercatori universitari, e per il conferimento di contratti per attività di 
insegnamento emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 31 gennaio 2013; 

- PRESO ATTO che l'art. 5 del Bando emanato con Decreto del Rettore Prot. n. 64749 del 15 settembre 
2021 per il conferimento di incarico di insegnamento relativo al I semestre dell'a.a. 2021/2022, 
prevede che la valutazione dei candidati sia effettuata da commissione giudicatrice designata dalla 
Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria; 

- RICHIAMATO il Decreto n. 61 del 27 settembre 2021 del Direttore della Scuola di Bioscienze e 
Medicina veterinaria con il quale vengono designati i professori/ricercatori in qualità di membri della 
Commissione di valutazione per il conferimento di incarico di insegnamento del I semestre a.a. 
2021/2022 per il corso “Biotechnology” presso la Jilin Agricultural University (P.R. China); 

 

DECRETA 

Art. 1 





 
Di nominare la Commissione giudicatrice, relativamente all’insegnamento messo a bando per la Scuola 
di Bioscienze e Medicina Veterinaria, corso di studi “Biotechnology” presso JAU, che è costituita dai 
seguenti professori ricercatori: 

Presidente: prof.ssa Cristina Miceli – Università di Camerino 
Membro effettivo: prof.ssa Gabbianelli Rosita – Università di Camerino 
Membro effettivo con funzioni di segretario verbalizzante: dr.ssa Sandra Pucciarelli – - Università di 
Camerino 
Membro supplente: Dr. Valentina Cecarini 

 

Art. 2 

Il Presente Decreto del Rettore verrà pubblicato sul sito web dell’Università di Camerino 
www.unicam.it – Sezione Bandi. 

 

         Il RETTORE 
        (prof. Claudio Pettinari) 
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