DIREZIONE RISORSE UMANE
Div. II/2/FL
IL RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
VISTA

la Legge 30.12.2010, n. 240, recante “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’art. 24;

VISTO

il Regolamento d’Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia ai
sensi della Legge 30.12.2010 n. 240;

VISTO

il D.R. 2241/2018 del 19.6.2018, con il quale sono state bandite presso questo Ateneo procedure
di selezione per la copertura di 24 posti di professore universitario di ruolo di II fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30.12.2010 n. 240, il cui avviso di bando
è stato pubblicato sulla G.U. n. 52 del 3.7.2018;

VISTO

il D.R. 2420/2018 del 5.7.2018, con il quale è stata bandita presso questo Ateneo una procedura di
selezione per la copertura di 1 posto di professore universitario di ruolo di II fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30.12.2010 n. 240, presso il Dipartimento
di Oncologia ed Emato-Oncologia, per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia Generale,
Psicobiologia e Psicometria, ssd M-PSI/01 - Psicologia Generale, il cui avviso di bando è stato
pubblicato sulla G.U. n. 58 del 24.7.2018;

VISTE

le delibere con le quali i Consigli dei Dipartimenti interessati hanno designato il componente interno
e la rosa dei sorteggiabili per le commissioni delle suddette selezioni, secondo quanto stabilito dal
Regolamento d’Ateneo per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato e successive
modificazioni;

VISTO

l’esito del sorteggio effettuato in data 13.9.2018;
DECRETA
Art. 1

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per procedure di selezione per la copertura di posti di
professore universitario di II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge
240/2010:
… omissis …
Dip. Scienze Biomediche per la Salute
n. 1 posto - settore concorsuale 06/F4 - Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa
- SSD MED/33 - Malattie Apparato Locomotore
Codice concorso: 3819
Commissione giudicatrice:
PERETTI
Giuseppe
CATANI
Fabio
CASTOLDI
Filippo

Ateneo
Univ. Milano
Univ. Modena e Reggio Emilia
Univ. Torino

fascia
PO
PO
PA

ssd
MED/33
MED/33
MED/33

designato

… omissis …
Art. 2
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito d’Ateneo decorre il termine di 15 giorni per la
presentazione al Rettore da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.

IL RETTORE
f.to Vago
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