UNIVERSITA’ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a Tempo
Determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, Lett. b) della Legge 240/2010
(Contratto Senior) per il settore concorsuale 11/C2 – Logica, storia e filosofia
della scienza, settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 – Logica e filosofia
della scienza, POSIZIONE B, Facoltà di Filosofia indetta con Decreto Rettorale
n. 4913 del 19 settembre 2016 il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. IV
serie speciale n. 81 dell’11 ottobre 2016
Verbale n. 6
Il giorno 1 giugno 2017 alle ore 10, si è riunita in forma telematica la
Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per l’assunzione di n. 1
Ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato – ai sensi
dell’art.24 – comma 3 – lett. b) L. 240/2010 – della durata di 3 anni – settore
concorsuale 11/C2 – Logica, storia e filosofia della scienza, settore
scientifico-disciplinare M-FIL/02 – Logica e filosofia della scienza,
POSIZIONE B, presso la Facoltà di Filosofia nominata con D.R. n. 5010 del 14
dicembre 2016, pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 16 dicembre 2016 e
composta da:
Prof. Matteo Mario Pietro MOTTERLINI
Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
Prof. Vincenzo CRUPI
Università degli Studi di Torino
Prof. Corrado SINIGAGLIA
Università degli Studi di Milano

(Professore di I fascia)
(Professore di II fascia)
(Professore di I fascia)

La presente riunione telematica si è svolta secondo le seguenti modalità:
a) utenze telefoniche di cui al n. 3288514059 quanto al Prof. Matteo Motterlini, al n.
3388806683 quanto al Prof. Vincenzo Crupi, al. n. 3479150596 quanto al Prof.
Corrado Sinigaglia per quanto riguarda la trattazione sostanziale dell’oggetto delle
riunioni;
b) posta elettronica agli indirizzi matteo.motterlini@unisr.it quanto al Prof., Matteo
Motterlini,
vcrupi@unito.it
quanto
al
Prof.
Vincenzo
Crupi,
e
corrado.sinigaglia@unimi.it quanto al Prof. Corrado Sinigaglia per quanto concerne la
compilazione, rilettura ed approvazione dei verbali.
La Commissione si richiama a quanto stabilito nella riunione del 23 marzo 2017, in
particolare per quanto riguarda la necessità di aggiornarsi una volta acquisito dal
candidato Carlo Martini, primo in graduatoria, il provvedimento di riconoscimento
dell’equiparazione o equivalenza del titolo richiesto dal bando.
Preso atto che con comunicazione del 28 marzo 2017 prot. UniSR/R/122/BG/af il
Rettore dell’Università Vita-Salute San Raffaele ha chiesto al Dott. Carlo Martini di
presentare copia del provvedimento di cui sopra come rilasciato dalle competenti
autorità, e che il Dott. Carlo Martini ha tempestivamente provveduto a chiedere agli
organismi Olandesi e Italiani competenti la documentazione necessaria per ottenere
tale equivalenza, la Commissione rileva in ogni caso essere imminente la scadenza del
termine per la conclusione dei propri lavori (14 giugno 2017).
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Visto quanto rappresentato dal Dott. Martini con email del 15 maggio 2017, e ritenuta
l’applicabilità di quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento sui procedimenti
amministrativi, la Commissione reputa opportuno:
1) disporre la sospensione del procedimento per un periodo di 60 giorni, ai sensi
anche della legge 241/1990, ai fini dell’acquisizione in via istruttoria del
provvedimento di cui sopra, che per l’effetto s’intende fissato al 14 agosto
2017, con richiesta contestuale ratifica da parte del Rettore, ove eventualmente
occorra;
2) richiedere sin d’ora al Rettore la proroga del termine di conclusione dei lavori di
cui all’art. 11, comma 2, del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a
termo determinato, per il periodo di ulteriori due mesi a far data dal 14 agosto
2017, e di conseguenza sino al 14 ottobre 2017 (All. 1 lettera del presidente di
richiesta di proroga).
Letto, approvato e sottoscritto
LA COMMISSIONE
Prof. Matteo Mario Pietro MOTTERLINI (Presidente)

Prof. Vincenzo CRUPI (Segretario)

Prof. Corrado SINIGAGLIA
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Milano, 1 giugno 2017

Al Magnifico Rettore
Prof. Alessandro Del Maschio
Università Vita-Salute San Raffaele
sede
Oggetto: procedura di selezione per l’assunzione di 1 ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge n.
240/2010, presso la Facoltà di Filosofia, settore concorsuale 11/C2 –
Logica, storia e filosofia della scienza, settore scientifico-disciplinare MFIL/02 – Logica e filosofia della scienza – Posizione B, indetta con Decreto
Rettorale n. 4913 del 19 settembre 2016 il cui avviso è stato pubblicato
sulla G.U. IV serie speciale n. 81 del 11/10/2016.
In riferimento a quanto disposto dall’art. 11 comma 2 del Regolamento dell’Università VitaSalute San Raffaele per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24
della Legge 240/2010 e a quanto disposto dall’art. 10 del bando, il sottoscritto Professor
Matteo Mario Pietro Motterlini, in accordo con gli altri membri della Commissione Giudicatrice
come da verbale n. 6 in data [1 giugno 2017 ore 10] che si allega, chiede una proroga di 2
mesi del termine per la conclusione dei lavori della procedura selettiva in oggetto, con
decorrenza dal termine del periodo di sospensione come contestualmente disposto nel predetto
Verbale ai sensi dell’art. 4 del Regolamento sui procedimenti amministrativi.
La richiesta di proroga risulta necessaria a causa dei tempi tecnici delle competenti autorità
Olandesi e Italiane per rilasciare il provvedimento di equivalenza al dottorato di ricerca del
Dottor Carlo Martini.
Contestualmente, ed ove eventualmente ritenuto necessario, si chiede di ratificare la
sospensione del procedimento come sopra disposta.
RingraziandoLa, Le porgo cordiali saluti
Il Presidente della Commissione Giudicatrice
Professor Matteo Mario Pietro Motterlini

