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LINIVEH.SITA' VITA-SALUTE SAN l~AFFAELE DI MILANO
Proccdurn selcttiv11 per In copcrturu di n. I posh> e.li professore universitario di ruolo di primo
fatsciu per il settore concorsuulc 06/CI - Chirurghi Generale (prolllu scUurc scicntificodisciplinnrc MED/18 - Chfrurgin Gcncradc) Fncoltà di Medicina e Chirurghi indcHn con D.R.
n. 4042 del 24 fcbbr11io 2014 puhhlicatta sulht GnzzcU11 lJfficiulc IV serie spcciulc 11. 20 del 11
numw 2014

VEHRALE N. 2
Il giomo 7 luglio 2014 alle ore 12.45 si è riunilfl in forma telemulicu lu Commissione giudicalrice
della valutazione comparnlivr1 ~1d I pustu <.li profossore universitario di ruolo cli pri111c1 fascia p~r il
settore concorsuule 06/CJ - Chirurgia Generule (profilo seuore scientifico-disciplinare MED/18 Chirurgia Oenerttk) nominata con D.R. n. 4111 del 20 muggio 2014, pubblic1:1to sul sito web
dell'Ateneo in data 03 giugno 2014 e composta da:
Prol'.CrisLimt Marmornle Presidente
Prof.Bruno Andreoni
Segretario
Pro-CMario TesLini
La commissione, accertato che i criteri di valutazione dei candidati sono stati resi pubblici sul sito
web dell'Ateneo, prende visione dell'elenco dei candidali trasmesso dall'Amministrazione, nonché
del Regolamento enianutn con Decri::to Ret:t.ornle n. 3462 del 25 luglio 201 I e succr:!s!iivc.:: modilii..:he
e integrazioni e del bunuo emanuto con Decreto Rellorale n. 4042 del 24 febbraio 2014 il cui avviso
è stato pubblicato sullu Gaz:t.ella Ufficiale IV serie speciale n. 20 del 11 nrnrz.o 2014.
I candidati sono:

Balzano Giampaolo
Falconi Massi mo
Ognuno dei componenti la commissione dichiara di non avere relazioni di purenteh1 ed affinità entro
il IV grudo incluso con i cundidat:i e che non sussis1·0110 Jr;: cause di ust<::nsionc.:: di cui all'art. 51 del
Codic~ di Procedura Civile.
Tenuto conto che t~i sensi dell'~trlicolo 8 del bundo i nomin<1tivi dd cundidtiti potrnnno essere resi
noti anche mediame pubblicazione sul sito internel dell'Universiu\, dopo lu c.lelinizione e
pubblicazione dei criteri di valutazione dn parte della Commissione Giudicatrice, lu Commissione
stessa trasmette il presente verbale al responsabile del procedimento per lu pubblic~izione sul sito
web dell'Ateneo.
li prest!nte verbu.le viene letto, upprovuto e sot:toscrilto con dichiuru.:r.ione di formale sottoscrizione
per via telematica dalla Commissione Giudicatrice e trasmesso al R~spommbil.;: del Procedimento.
Lu Commissione si riconvoca il giorno 9 luglio ulle ore 12 presso l'Università Vita-SEllute San
Raffoele per la prosecuzione dei lavori.
La seduta è

toltL~

tlllc ore 13

LA COMMISSIONE:
Prof: Cristinu nmrmorule Pn::sidente
Prof. Bruno Andreoni
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