Università Vita-Salute San Raffaele

DECRETO RETTORALE N. 3663
IL RETTORE
Visto il Decreto-Legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1995, n. 236.
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle
università, dì personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare l'art. 24.
Visto il Decreto Rettorale n. 3424 del 24 giugno 2011 con il quale è stato emanato il Regolamento
di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n.
240/2010.
Visto il Decreto Presidenziale n. 208 del 20 luglio 2012 con il quale è stato emanato il bando di
indizione delle procedure di selezione per l'assunzione di n. 12 Ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, pubblicato sulla gazzetta ufficiale IV
serie speciale n.69 del 04 settembre 2012.
Preso atto che i termini per presentare le domande di partecipazione alla procedura di selezione di
cui sopra sono scaduti il 04 ottobre 2012.
Visto il Decreto Rettorale n. 3650 del 04 dicembre 2012 relativo alla nomina della commissione
giudicatrice per la procedura di selezione per l'assunzione di l ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia, settore concorsuale 05/H2- Istologia, settore sCientifico-disciplinare BI0/17- Istologia.
Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 19 dicembre 2012 con la
quale si propone la sostituzione di uno dei commissari precedentemente nominati, in quanto
attualmente in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art. 7, commi l e 2 della Legge 30.12.2010 n.
240, con la Prof.ssa Silvia Giordano.
Tenuto conto della comunicazione del Commissario in aspettativa.
Vista la normativa vigente in materia di formazione delle Commissioni di concorso.
Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del Commissario in questione.
DECRETA
Art. l
La nomina della nuova commissione giudicatrice per la procedura di selezione per l'assunzione di l
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010,
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, settore concorsuale 05/H2- Istologia, settore scientificodisciplinare BI0/17 - Istologia, che risulta così composta:

Prof. Luigi Naldini
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Prof.ssa Mariaflavia Di Renzo
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Università degli Studi di Torino
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La commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di lavori telematici.
La commissione giudicatrice deve concludere la procedura selettiva entro 6 mesi dall'emanazione
del presente decreto di nomina.

Art2
Dalla data di pubblicazione sulla pagina Web dell'Ateneo del presente Decreto Rettorale di nomina
decorre il termine previsto dall'art. 9 del Decreto Legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito con
modificazioni, dalla Legge 21 giugno 1995 n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque,
dopo l'insediamento della éommissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Al presente decreto viene data pubblicità per via telematica all'indirizzo:
http://www. unisr .it/docenti/bandi4 .asp?id=7941 &corso=medicina
Milano, l O gennaio 2013

2

