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Decreto n. 8 

IL PRESIDENTE 

VISTO l’atto costitutivo della Fondazione Università degli Studi di Teramo del 18.02.2003; 

VISTO lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo emanato, in ultimo, con D.R. n. 58 

del 20.02.2018; 

VISTO l’avviso di selezione per titoli e colloquio finalizzata alla formazione di una graduatoria per 

l’attivazione di contratti d’opera inerenti le attività legate alla Scuola di Specializzazione in Fisiopatologia 

della riproduzione degli animali domestici a Medici Veterinari con la Fondazione Università degli Studi di 

Teramo per attività di supporto all’attività clinico didattica presso l’Ospedale Veterinario dell’Università 

degli Studi di Teramo (OVUD), Facoltà di Medicina Veterinaria, Piano D’Accio, Teramo. (rif. F.3/2020) 

VISTO l’articolo 4 del citato bando, relativo alla nomina della Commissione ed alla procedura di 

selezione; 

VISTO il Regolamento interno della Fondazione Università degli Studi di Teramo per personale, 

collaboratori e incarichi professionali approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 

17/12/2018; 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina della Commissione; 

DECRETA 

1. La Commissione per l’avviso di selezione per titoli e colloquio finalizzata alla formazione di una 

graduatoria per l’attivazione di contratti d’opera inerenti le attività legate alla Scuola di 

Specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici a Medici Veterinari con la 

Fondazione Università degli Studi di Teramo per attività di supporto all’attività clinico didattica presso 

l’Ospedale Veterinario dell’Università degli Studi di Teramo (OVUD), Facoltà di Medicina 

Veterinaria, Piano D’Accio, Teramo. (rif. F.3/2020) è formata come segue: 

- Prof.  Domenico Robbe     Presidente 

- Prof. Augusto Carluccio     Componente 

- Dott. Ippolito De Amicis    Componente – Segretario  

2. Per la partecipazione alle operazioni della selezione non è prevista la corresponsione di alcun gettone. 

3. La presente disposizione viene raccolta negli atti ufficiali della Fondazione Università degli Studi di 

Teramo e trasmessa agli uffici per le attività conseguenti. 

Teramo, 16 novembre 2020 

                                                                                                                Il Presidente 

                                                                                                           Prof. Romano Orrù 


