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DECRETO RETIORALE N.6797
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. 18;
Visto il Decreto Rettorale n. 6328 del 28 gennaio 2020 di emanazione del regolamento per la disciplina

della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della legge 240/2010;
Visto il Decreto Rettorale n. 6590 del 29 luglio 2020 con il quale è stato emanato il bando di indizione della

Procedura di selezione 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. 65 del 21/08/2020;
Preso atto che i termini per presentare le domande di partecipazione alla procedura di selezione di cui

sopra sono scaduti il 21 settembre 2020;
Visto il Decreto Rettorale n. 6668 del 01/10/2020 riguardante la nomina della commissione giudicatrice per

la procedura selettiva per 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, settore concorsuale
06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell'apparato digerente, settore scientifico
disciplinare MED/35 - Malattie cutanee e veneree;
Visto il Decreto Rettorale n. 6611 del 1° settembre 2020 riguardante la proroga al 31 dicembre 2020

dell'autorizzazione alle Commissioni Giudicatrici, prevista dal Decreto Rettorale n. 6468 dell'll maggio 2020,
ad avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale per tutte le fasi della procedura, senza specifiche
ulteriori autorizzazioni, in considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19;
Vista la documentazione relativa alla suddetta procedura selettiva inviata al Rettore;
Accertata la regolarità degli atti emanati dalla commissione giudicatrice.

DECRETA
Art.1

A norma dell'art. 6 comma 1 del Regolamento di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 6328 del 28
gennaio 2020, l'approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma
1, Legge 240/2010, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell'apparato
digerente, settore scientifico-disciplinare MED/35 - Malattie cutanee e veneree, il cui avviso è stato
pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. 65 del 21/08/2020.

Art.2

È approvata la seguente graduatoria:
1-

Prof. Franco RONGIOLETTI
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Art.3
Dagli atti della Commissione Giudicatrice risulta selezionato quale candidato qualificato a svolgere le
funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto il Prof. Franco RONGIOLETII.

Art.4
Il presente Decreto Rettorale e la copia degli atti della commissione giudicatrice vengono trasmessi al
Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia per gli adempimenti di propria competenza.
Il presente Decreto è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Milano. 25 novembre 2020
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