
UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE 

DECRETO RETTORALE N.5462 

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. 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, dal Decreto Rettorale n. 5102 del 14 marzo 
2017, dal Decreto Rettorale n. 5143 del 14 aprile 2017 e dal Decreto Rettorale n. 5338 
del 13 ottobre 2017. 
Visto il Decreto Rettorale n. 5346 del 23 ottobre 2017 con il quale è stato emanato il 
bando di indizione delle Procedura di selezione per l'assunzione di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, 
pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. 88 del 17/11/2017. 
Preso atto che i termini per presentare le domande di partecipazione alla procedura 
di selezione di cui sopra sono scaduti _il 18 dicembre 2017. 
Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Filosofia del 24 gennaio 2018 relativa alla 
designazione dei componenti della commissione giudicatrice per la procedura selettiva 
per 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) 
della legge n. 240/2010, settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del 
documento e scienze storico religiose, settore scientifico-disciplinare M-ST0/07 -
Storia del cristianesimo e delle chiese. 
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice. 

DECRETA 
Art. 1 ' 
La nomina della comm1ss1one giudicatrice per la procedura di selezion~ -per'··, 
l'assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3~·-lett. . . 
a) della legge n. 240/2010, presso la Facoltà di Filosofia, settore concorsuale 11/A4·--..,___ . \ 
Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose, settore scientifico- · '·, ; · .. ; 
disciplinare M-ST0/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese, che risulta così · 1 

~- 1 

composta: 

Prof.ssa Marina BENEDETTI 
Università degli Studi di Milano 
Prof. Claudio GIANOTTO 
Università degli Studi di Torino 
Prof.ssa Emanuela PRINZIVALLI 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" · 
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La Commissione si riunisce presso l'Università Vita-Salute San Raffaele, ovvero, 
compatibilmente con le attività da svolgere, può avvalersi di strumenti telematici, 
come previsto dal Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240/2010. 
La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro sei mesi dall'emanazione del 
Decreto di nomina. Il Rettore può prorogare il termine di ulteriori due mesi 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. 

Art. 2 
Dalla data di pubblicazione sulla pagina Web dell'Ateneo del presente Decreto 
Rettorale di nomina decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale ricusazione dei 
commissari da parte dei candidati; qualora tutti i candidati espressamente dichiarino 
che la Commissione giudicatrice non è interessata da 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-di-selezione-per-ricercatori-a-tempo
determinato/ #Facoltà-Filosofia 

Milano, 02 febbraio 2018 

IL RETTORE 
Prof. 
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