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DECRETO RETTORALE N. 5018

IL RETTORE
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Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di
, ·.·organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
.: n'onché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
.
,
...
uni.versitario" ed in particolare l'art. 18.
Visto il Decreto Rettorale n. 3462 del 25 luglio 201 l, dL emanazfon·e:. del .. _._:.'::____ .
regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda
fascia in attuazione dell'art.18 della legge 240/2010 come modificato dal
Decreto Rettorale n. 3985 del 03 dicembre 2013 e dal Decreto Rettorale 4041
del 21 febbraio 2014 e dal Decreto Rettorale n. 4176 del 14 luglio 2014;
Visto il Decreto Rettorale n. 4897 del 27 luglio 2016 con il quale è stato
ema11.ato il bando di indizione della procedura selettiva per la copertura di un
posto di Professore Universitario di ruolo - prima fascia - da coprire mediante
chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 240/2010, il cui avviso è stato
pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. 72 del 09/09/2016;
Preso atto che i termini per presentare le domande di partecipazione a.Ila.
procedura di selezione di cui sopra sono scaduti il 10 ottobre 2016..
·
Visto il Decreto Rettorale n. 4951 del 24 ottobre 2016 riguardante la nomina
dei componenti della commissione giudicatrice per la procedura selettiva per 1
posto di professore universitario di ruolo di prima fascia relativa al settore
concorsuale 11/El - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore
scientifico-disciplinare M-PSI/03 - Psicometria.
Preso atto che la documentazione relativa alla suddetta procedura selettiva è
stata consegnata al Responsabile del Procedimento in plico chiuso e sig;illato in
· data 21 dicembre 2016.
i.,_.
Accertata la regolarità degli atti emanati dalla commissione giudicatrice~~

DECRETA
Art. 1
A norma dell'art. 7 comma 1 del Regolamento di Ateneo emanato con Decreto
Rettorale n. 3462 del 25 luglio 2011 e successive modificazioni e integrazioni,
l'approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di_. un
posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante
chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 240/2010, settore concorsuale
11/El - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore scientificodisciplinare M-PSI/03 - Psicometria, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.
IV serie speciale n. 72 del 09/09/2016.
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Art. 2
Dagli atti della Commissione Giudicatrice risulta la seguente graduatoria:
1) Pro_f. Andrea FOSSATI
Art. 3
Dagli atti della Commissione Giudicatrice risulta selezionato quale candidat_o
qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato
bandito il posto:
il Prof. Andrea FOSSATI.
Art. 4
Il presente Decreto Rettorale e la copia degli atti della commissione giudicatrice
. vengono trasmessi al Consiglio di Facoltà di Psicologia per gli adempimenti di
propria competenza.
Il presente Decreto è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Milano, 05 gennaio 2017

IL RETTORE
Prof. Alessandro Del Maschio
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