UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 06/04 - Malattie
cutanee, malattie infettive e malattie dell'apparato digerente (profilo settore
scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive) Facoltà di Medicina e
· Chirurgia indetta con D.R. n. 4862 del 22 giugno 2016 pubblicata sulla
. Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 53 del 05/07 /2016
VERBALE N. 2
Il giorno 21 ottobre 2016, alle ore 16.45, si è riunita presso /'Università Vita-Salute
San Raffaele la Commissione giudicatrice della procedura selettiva ad 1 posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 06/04 Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell'apparato. digerente
(profilo settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive) nominata
con D.R. n. 4909 del 15 settembre 2016, pubblicizzato sul sito web dell'Ateneo in data
'
19 settembre 2016, e composta da:
·Prof. Adriano LAZZARIN
Università Vita-Salute San Raffaele
Prof.ssa Antonella D'ARMINIO MONFORTE
Università degli Studi di Milano
Prof. Massimo GALLI
Università degli Studi di Milano

(Professore di I fascia)
(Professore di I fascia)
(Professore di I fascia)

La commissione, accertato che i criteri di valutazione dei candidati sono stati resi
pubblici sul sito web dell'Ateneo, prende visione dell'elenco dei candidati 'trasmesso
dall'Amministrazione, nonché del Regolamento emanato con Decreto· Rettorale n.
3462 del 25 luglio 2011 e successive modifiche e integrazioni e del bando emanato
con De.creta Rettorale n. 4862 del 22 giugno 2016 il cui avviso è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 53 del 05/07 /2016.
I candidati sono:
Cinque Paòla Maria
Tambussi Giuseppe
Uberti Foppa Caterina
Ognuno dei componenti la commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed
affinità entro il IV grado incluso con i candidati e che non sussistono le cause di
astensione di cui all'art. 51 del Codice di Procedura Civile.
Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 9 del bando i nominativi dei candidati potranno
essere resi noti anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Università, dopo la
definizione e pubblicazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione
Giudicatrice, la Commissione stessa trasmette il presente verbale al responsabile del
procedimento per la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto e trasmesso al Responsabile del
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La Commissione si riconvoca il giorno 21 ottobre 2016 alle ore 17.00 presso
l'Università Vita-Salute San Raffaele per la prosecuzione dei lavori.
La seduta è tolta alle ore 16.50
Milano, 21 ottobre 2016
LA COMMISSIONE
Prof. Adriano LAZZARIN (Presidente)
Prof.ssa Antonella D'ARMINIO MONFORT · (Segretario)
Prof. Massimo GALLI
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