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DECRETO RETTORALE N. 4350

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, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare l'art. 18.
Visto il Decreto Rettorale n. 3462 del 25 luglio 2011, di emanazione 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, dal Decreto
Rettorale 4041del21 febbraio 2014 e dal Decreto Rettorale n. 4176 del 14 luglio 2014.
Visto il Decreto Rettorale n. 4241 del 13 ottobre 2014 con il quale è stato emanato 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. 83 del 24 ottobre 2014.
Preso atto che i termini per presentare le domande di partecipazione alla procedura di selezione di
cui sopra sono scaduti il 24 novembre 2014.
Visto il Decreto Rettorale n. 4302 del 11 dicembre 2014 relativo alla nomina della commissione
giudicatrice per la procedura di selezione per l'assunzione di 1 posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia relativa al settore concorsuale 06/Nl - Scienze delle professioni sanitarie e
delle tecnologie mediche applicate, settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche
mediche applicate.
Tenuto conto della comunicazione del commissario Prof. Luciano Artese.
Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 21 gennaio 2015 con la quale
si propone la sostituzione del suddetto commissario con il Prof. Mauro Piantelli.
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della nuova commissione giudicatrice.

DECRETA
Art.1
La nomina della nuova commissione giudicatrice per la procedura di selezione per l'assunzione di
professore universitario di ruolo di prima fascia, mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, settore concorsuale 06/Nl Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, settore scientificodisciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate, che risulta così composta:
Prof. Mauro PIANTELLI
Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara
Prof. Eduardo FARINARO
Università degli Studi di Napoli "Federico 11"
Prof. Adriano PIATTELLI
Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara

Mod.l
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La commissione deve concludere i lavori entro 120 giorni dalla data del presente Decreto Rettorale
di nomina. Il Rettore può prorogare il termine di ulteriori 60 giorni per la conclusione della
procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione. Nel
caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato,
avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo,
stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale

Art.2
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 commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Al presente decreto viene data pubblicità per via telematica all'indirizzo:
http://www.unisr.it/docenti/bandi3 .asp?id=7464&corso=medicina

Milano, 02 febbraio 2015

IL RETTORE
Prof. Alessandro Del Maschio
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