DIREZIONE LEGALE E PROCEDURE CONCORSUALI PERSONALE DIPENDENTE
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI PERSONALE DOCENTE E TAB

MT/FL/ps
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 D.R. del 13.7.2011, modificato con D.R. del 7.10.2015, con cui è stato emanato il Regolamento
d’Ateneo per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della Legge
240/2010;
… omissis …

VISTO

il D.R. 1620/2020 del 09/04/2020, con il quale sono state bandite presso questo Ateneo selezioni
pubbliche, per titoli e discussione pubblica, a n. 9 posti di ricercatore a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b)
della Legge 240/2010, il cui avviso di bando è stato pubblicato sulla G.U. n. 32 del 21/04/2020;
… omissis …

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 dei sorteggi effettuati in data 18/06/2020;
DECRETA
Art. 1

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per selezioni pubbliche per titoli e discussione pubblica, a
posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 3
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010:
… omissis …
Dip. Scienze Cliniche e di Comunità
n. 1 posto - settore concorsuale 06/M1 - Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e
Statistica Medica - SSD MED/01 - Statistica Medica
Codice concorso: 4348
Commissione giudicatrice:
FERRARONI Monica
MICCIOLO Rocco
ISOLA Miriam

Ateneo
Univ. Milano
Univ. Trento
Univ. Udine

fascia
PO
PO
PA

ssd
MED/01
MED/01
MED/01

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
Elio Franzini
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