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UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO
PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N.l RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO AI SENSI DELL' ART. 24, COMMA 3, LETT. A) DELLA LEGGE
240/2010 (CONTRATTO JUNIOR) PER IL SRTTORE CONCORSUALE OMEI CHIRURGIA
CARDIO-TORACO-VASCOLARE
SETTORR
SCIENTIFICO
DISCIPLINARE MED/22 - Chirurgia Vascolare - FACOLTA'
DI MEDICINA E
CHIRURGIA INDETTA CON DECRETO RETTORALE N. 4044 DEL 24 FEBBRAIO 201.4
IL CUI AVVISO E' STATO PLJBBLICATO SULLA G.lJ. IV SERIF. SPECIALE N. 20
DELL'1lMARZO2014

Verbale n. 2
11 giorno 30 giugno 2014, alle ore 14.00, si t riunita in fonna telematica la Commissione.
giudicatrice per la procedura di selezione per I' assunzione di n. 1 Ricerc.atore con conlratt.o di
lavoro subordinato a tempo determinato - ai sensi dell'art.24 ·-comma 3 - lctt. a) L 240/2010 -della durala di 3 anni Settore conc.orsuale 06/E l - Chirnrgia Cardio-Toraco-Vascolare - S.S.D. MED/22 - Chirurgia Vascolare presso la Facollà di Medicina e Chirurgia nominata con D.R. n.
4116 dcl 20 maggio 2014 composta da:

Prof. Roberto Chiesa
Prof. Carlo Setacci
Prof. Giampiero Negri
La Commissione prende visione del Regolamento emanato con Decreto Rettorale n. 3424 dcl 24
giugno 2011 e suceessive. modifica:.doni e integrazioni, del Decreto Rettorale n. 4044 del 24
febbraio 2014 di indizione della procedura di sele.zionc, il cui avviso è stato pubblicato sulla
Gazzetta Uffic.iale - lV serie speciale - n. 20 <lei I 1 marzo 2014 e dell'elenco elci candidati

trasmesso alla Commissione giudicatrice. da.Il' Amrninistrazionc.. successivamente alla
pubblicazione dei criteri di valutazjone dei candidati, sul sìto web dcll' Ateneo. I candidati alla
proct:Jura selettiva sono n. "! e precisamente:
1. KAHLBERG Andrea Luitz

Ognuno dei compone11ti Ja commissione dichiara cli non avere relazioni di parentela ed affinità entro
il IV grado incluso con i candidati e che non sussistono le cause di astensione di cui ali ·art. 51 <lei
Codict:: Ji Pro<.:edura. Civile.
TcnuLO conto che il numero dei candidati è infcriort! a 6, la Commissione incarica il responsabile
dd procedimento di procedere alla convocazione del candidato alla discussione pubblica e alla
prova orale di lingua inglese che si terranno il giorno 23 luglio 2014 alfe. ore 14.00 presso
l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.
l..a Commissione decide quindi di riunirsi il giorno 23 luglio 2014 alk ore 11.30 presso l'l.lniversità
Vita-Salute San Raffaele per effettuare l'analisi della documentazione dei candidati sulla base delle
indicazioni date dal Rettore con lettera del 30 maggio 2014 Prot. n. UniSR/R/163/BG/af e
successivamente per la valutazione preliminare dei titoli, dcl eurriculurn e della produzione
scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, presentati dai candidati.
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Tenuto rnnto che ai sensi dell'articolo 9 dcl bando i nominativi dci candidati potranno esst'.re re.si
noti anche mediante pub bi ica:lione sul sito internet dell'Uni vcrsità, dopo la definizione e
pubblica:.lione. dei criteri di valutazione da parte <ldla Commissione Giudicatrice. la Commbsione
stessa trasmette il presente verbale al responsahile del procedimento per la pubblicazione sul sito

web dcli' Ateneo.
Il present.e verbale viene, letto approvato e sottoscritto con dichiara:tione di formale souoscri~ionc
per via telematica dalla Commissione Giudicatrice e trasmesso al Responsabile dcl Procedimento.
I lavori terminano alle ore 14.30.
La Commissione si riconvoca il giorno 23 luglio 2014 alle ore 11.30 presso runivcrsità Vita-Salute
San Raffaele
Milano, 30 giugno 2014

LA COM.MISSIONR:

