UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
DECRETO RETTORALE N. 5281

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 n. 4041 del 21 febbraio 2014, dal Decreto
Rettorale n. 4176 del 14 luglio 2014 e dal Decreto Rettorale n. 5178 del 22 maggio
2017.
Visto il Decreto Rettorale n. 5179 del 24 maggio 2017 con il quale è stato emanato il
bando di indizione delle Procedure di selezione per la copertura di tre posti di
Professore Universitario di ruolo - seconda 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. 43 del 09/06/2017.
Preso atto che i termini per presentare le domande di partecipazione alle procedure
di selezione di cui sopra sono scaduti il 10 luglio 2017.
Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 26 luglio 2017
relativa alla designazione dei componenti della commissione giudicatrice per la
procedura selettiva per 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia
relativa al settore concorsuale 06/El - Chirurgia cardio-toraco-vascolare, settore
scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca.
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice. r>:
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Art. 1
'.." ·:.· \
La nomina della commissione giudicatrice per la procedura di selezlon~i;ier ·~
l'assunzione di 1 professore universitario di ruolo di seconda fascia,· media~fe"' ·
chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso la Facoltà di. )
Medicina e Chirurgia, settore concorsuale 06/El - Chirurgia cardio-toraco-vascolare, /
settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca, che risulta così composta:· ·
Prof. Ottavio ALFIERI
Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
Prof. Roberto DI BARTOLOMEO
Università degli Studi di Bologna
Prof. Massimo MASSETTI
Università Cattolica del Sacro Cuore

(Professore di I fascia)
(Professore di I fascia)
(Professore di I fascia)
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La comm1ss1one 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, come
previsto dall'articolo 5 del regolamento dell'Ateneo per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia in' attuazione della legge 240/2010 nonché
dall'articolo 9 del bando.
Art. 2
Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'ateneo decorre il termine di trenta giorni di
cui all'articolo 9 del D.L. 120/1995, convertito con modificazioni in Legge 236/1995,
per la presentazion,e al Rettore di eventuali istanze di ricusazione da parte di soggetti
sottoposti a valutazione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
Qualora tutti i soggetti interessati dichiarino che non sussistono cause di ricusazione, il
termine di cui sopra cessa di decorrere anche anticipatamente.

Al presente decreto viene data pubblicità per via telematica all'indirizzo:
http://www.unisr.it/procedure-per-la-chiamata-dei-professori-di-prima-e-secondafascia/

Milano, 27 luglio 2017

IL RETTORE
Prof. Alessandro Del Maschio
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