IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO E
IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI
-

-

-

-

-

-

-

-

visto l'articolo 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall’art. 19, comma 1, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240;
visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 “regolamento recante modalità di accreditamento delle
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” e
in particolare l’art. 7 ai sensi del quale è possibile la frequenza congiunta di un corso di dottorato e di un
corso di specializzazione medica, con riferimento all’ultimo anno di specialità;
visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012;
visto lo Statuto dell'Università degli Studi “Federico II” di Napoli, emanato con decreto rettorale 15 maggio
2012 e successive modificazioni;
visto il Regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale 5 giugno
2015 e successive modificazioni, e in particolare l'art. 17;
visto il Decreto Ministeriale protocollo n. 644 del 19.08.2014 con il quale il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha concesso ai sensi del richiamato DM 45/2013 l’accreditamento
quinquennale dei corsi di dottorato di ricerca presentati dall’Università degli Studi di Milano, fatto salvo il
mantenimento dei prescritti requisiti;
vista la convenzione in data 30 giugno 2017 tra l'Università degli Studi di Milano, l'Università degli Studi
"Federico II" di Napoli e la Fondazione "Scuola Superiore Europea di Medicina Molecolare" (SEMM), in
attuazione delle deliberazioni adottate dai competenti Organi di governo, ai fini dell'attivazione del corso
di dottorato di ricerca interuniversitario denominato "Medicina dei sistemi – System Medicine";
visto il decreto rettorale n. 2091/2018, in data 28 maggio 2018, relativo all’attivazione del XXXIV ciclo del
corso di dottorato di ricerca, di contenuto fortemente innovativo, denominato “Medicina dei sistemi” “PhD in System Medicine”;
visto il bando di concorso per l’ammissione nell’anno accademico 2018/2019 al predetto corso di
dottorato per 2 posti coperti con assegno di ricerca, emanato con decreto rettorale del 2 agosto 2018 rep.
n. 2775/2018 del 3 agosto 2018;
viste le designazioni effettuate dal Collegio dei docenti;

DECRETANO
è nominata la Commissione esaminatrice per l’ammissione nell'anno accademico 2018/2019 al corso di
dottorato di ricerca interuniversitario in Medicina dei sistemi – System Medicine, per 2 posti coperti con
assegno di ricerca, riservati a specializzandi di area medica di cui all’art. 7 del DM 45/2013 attivato
dall’Università degli Studi di Milano (sede amministrativa), l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli e la
Fondazione “Scuola Superiore Europea di Medicina Molecolare” (SEMM).
La Commissione è così composta:
1. Pier Giuseppe Pelicci, professore ordinario - settore scientifico-disciplinare MED/04 – Dipartimento di
Oncologia ed emato-oncologia – Università degli Studi di Milano, con funzioni di Presidente
2. Pier Paolo Di Fiore, professore ordinario - settore scientifico-disciplinare MED/04 - Dipartimento di
Oncologia ed emato-oncologia – Università degli Studi di Milano
3. Myriam Alcalay, professore associato - settore scientifico-disciplinare MED/04 – Dipartimento di
Oncologia ed emato-oncologia – Università degli Studi di Milano
Milano, 4 settembre 2018
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