UNIVERSITA’ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO

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
(Contratto Senior) per il settore concorsuale 11/C2 – Logica, storia e filosofia
della scienza, settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 – Logica e filosofia
della scienza, POSIZIONE B, Facoltà di Filosofia indetta con Decreto Rettorale
n. 4913 del 19 settembre 2016 il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. IV
serie speciale n. 81 dell’11 ottobre 2016
Verbale n.2
Il giorno 19.1.2017, alle ore 10, si è riunita in forma telematica la Commissione
giudicatrice per la procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato – ai sensi dell’art.24 – comma 3
– lett. b) L. 240/2010 – della durata di 3 anni – settore concorsuale 11/C2 –
Logica, storia e filosofia della scienza, settore scientifico-disciplinare MFIL/02 – Logica e filosofia della scienza, POSIZIONE B, presso la Facoltà di
Filosofia nominata con D.R. n. 5010 del 14 dicembre 2016, pubblicato sul sito web
dell’Ateneo in data 16 dicembre 2016 e composta da:
Prof. Matteo Mario Pietro MOTTERLINI
Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
Prof. Vincenzo CRUPI
Università degli Studi di Torino
Prof. Corrado SINIGAGLIA
Università degli Studi di Milano

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

La presente riunione telematica si è svolta secondo le seguenti modalità:
a) utenze telefoniche di cui al n. 3288514059 quanto al Prof. Matteo Motterlini, al n.
3388806683 quanto al Prof. Vincenzo Crupi, al. n. 3479150596 quanto al Prof.
Corrado Sinigaglia per quanto riguarda la trattazione sostanziale dell’oggetto delle
riunioni;
b) posta elettronica agli indirizzi matteo.motterlini@unisr.it quanto al Prof., Matteo
Motterlini,
vcrupi@unito.it
quanto
al
Prof.
Vincenzo
Crupi,
e
corrado.sinigaglia@unimi.it quanto al Prof. Corrado Sinigaglia per quanto concerne la
compilazione, rilettura ed approvazione dei verbali.

La Commissione prende visione del Regolamento emanato con Decreto Rettorale n.
3424 del 24 giugno 2011 e successive modificazioni e integrazioni, del Decreto
Rettorale n. 4913 del 19 settembre 2016 di indizione della procedura di selezione,
il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale - n. 81
dell’11 ottobre 2016 e dell’elenco dei candidati trasmesso alla Commissione
giudicatrice, dall’Amministrazione, successivamente alla pubblicazione dei criteri di
valutazione dei candidati, sul sito web dell’Ateneo. I candidati alla procedura selettiva
sono n. 18 e precisamente:
BOCCUNI

FRANCESCA

CALOSI

CLAUDIO

CAPUTO

STEFANO

CASETTA

ELENA

CEVOLANI

GUSTAVO

CIUNI

ROBERTO

FUMAGALLI

ROBERTO

HUNEFELDT

THOMAS

LIETO

ANTONIO

LISCIANDRA

CHIARA

MANFRINATI

ANDREA

MARCHIONNI

CATERINA

MARTINI

CARLO

MORATO

VITTORIO

PROIETTI

CARLO

PULCINI

GABRIELE

SGARAVATTI

DANIELE

STROLLO

ANDREA

La commissione giudicatrice prende atto della rinuncia del Dott. Spolaore Giuseppe
(All. A)
La Commissione prende altresì atto che all’amministrazione è pervenuta una PEC
(indirizzo: PEC STUDIO DON-COL <doncol@cgn.legalmail.it>) avente per oggetto
“PEC procedura di selezione Ricercatore a tempo determinato, Settore Concorsuale
11/C2, Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/02, Posizione B”, nella quale viene
comunicata la candidatura del Dr Mattia L Gallotti, come da allegato. Nessuna
documentazione risulta allegata alla suddetta PEC e pertanto la Commissione non è in
grado di esprimere nessuna valutazione rispetto a Mattia L Gallotti (si allega – All B –
la PEC dello studio don col). Si segnala inoltre che l’amministrazione ha scritto al
medesimo indirizzo PEC, segnalando la questione (All. C) senza alcun riscontro.
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.
La Commissione decide quindi di riunirsi il giorno 23.1.2017 alle ore 10 presso
l’Università Vita-Salute San Raffaele per effettuare l’analisi della documentazione dei
candidati sulla base delle indicazioni date dal Rettore con lettera del 15 dicembre 2016
Prot. n. UniSR/R/450/BG/rg.
Tenuto conto che ai sensi dell’articolo 10 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 e sottoscritto con dichiarazione di formale
sottoscrizione per via telematica dalla Commissione Giudicatrice e trasmesso al
Responsabile del Procedimento.

I lavori terminano alle ore 11.
Data 19.1.2017
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