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OGGETTO: Approvazione atti della procedura selettiva 2018RUA03 -Allegato 10 per l'assunzione di n. 1 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento 
di Scienze Chimiche - DiSC, per il settore concorsuale 03/81 - FONDAMENTI DELLE 
SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI (profilo: settore scientifico discipl inare 
CHIM/03 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA) ai sensi dell 'art. 24 comma 3 lettera a) 
della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. 

IL RETTORE 

Premesso che con Decreto Rettorale n. 769 del 28 febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., 
IV serie speciale, n. 25 del 27 marzo 2018, è stato emanato il bando per le procedure selettive per l'assunzione 
di 23 ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell 'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 - 2018RUA03 e in particolare la procedura selettiva 2018RUA03 -Allegato 10 per l'assunzione di n. 1 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze 
Ch imiche - DiSC, per il settore concorsuale 03/81 - FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI 
INORGANICI (profi lo: settore scientifico disciplinare CHIM/03 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA) ai 
sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 
Premesso che con Decreto Rettorale n. 2032 del 14 giugno 2018 è stata nominata la commissione giudicatrice 
del la procedura selettiva in oggetto 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
Visti i verbali redatti dalla commissione giud icatrice 
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provved imento alla leg islazione vigente 
e ai Regolamenti di Ateneo 

DECRETA 

1. di procedere ad approvare gli atti relativi alla suddetta procedura selettiva dai quali risulta vincitore il dott. 
8aron Marco nato a Marostica (VI) il 15 novembre 1986 

2. di incaricare l'Ufficio Personale docente dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato 
nel Repertorio Generale dei Decreti. 
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