UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
DECRETO RETTORALE N. 5109

IL RETTORE
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. 24.
Visto il Decreto Rettorale n. 3424 del 24 giugno 2011 con cui è stato emanato il
Regolamento d'Ateneo per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi
dell'art. 24 della Legge 240/2010, come modificato dal Decreto Presidenziale n. 259
del 18 ottobre 2012, dal Decreto Rettorale n. 4040 del 21 febbraio 2014, dal Decreto
Rettorale n. 4762 del 08 aprile 2016 e dal Decreto Rettorale n.5102 del 14 marzo
2017.
Visto il Decreto Rettorale n. 4913 del 19/09/2016 con il quale è stato emanato il
bando di indizione delle procedure di selezione per l'assunzione di n. 2 Ricercatori a
tempo determinato ai sensi dell'art.24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010,
pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. 81 del 11/10/2016.
Preso atto che i termini per presentare le domande di partecipazione alle procedure
di selezione di cui sopra sono scaduti il 10/11/2016.
Visto il Decreto Rettorale n. 5009 del 14/12/2016 relativo alla nomina della
commissione giudicatrice per la 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, presso la Facoltà di Filosofia, settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e
filosofia della scienza, settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia della
scienza - Posizione A.
Accertata la regolarità formale degli atti della Commissione giudicatrice.
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Sono approva t 1 g 1 a 1 e a omm1ss1one g1u 1ca nce e a proce ura 1 se ez1one per '\..
l'assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.24, comma 3, _11
lett. b) della Legge 240/2010 - Settore Concorsuale: ll/C2 - Logica, storia e filosofia /
1
della scienza, settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
- Posizione A, presso la Facoltà di Filosofia di questo Ateneo.
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E' dichiarato idoneo il candidato:
Dott.ssa BOCCUNI Francesca
Art. 2
E' approvata la seguente graduatoria di merito:
~
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BOCCUNI Francesca
CEVOLANI Gustavo
PORELLO Daniele
PULCINI Gabriele
PROIETII Carlo

Art. 3

Il presente Decreto Rettorale verrà pubblicato per via telematica sul sito:
http://www.unisr.it/procedure-di-selezione-per-ricercatori-a-tempodeterminato/#Facoltà-Filosofia.
Milano, 24 marzo 2017
IL RETTORE

Prof. Alessandro Del Maschio
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