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Estratto del verbale della riunione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, 

Metaboliche e Neuroscienze del giorno 25.06.2018 

 

OMISSIS 

Nomina della Commissione della procedura valutativa per il reclutamento di n. 1 posto di 

professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18 comma 1 e art. 24 comma 6, 

legge 240/10, Settore Scientifico Disciplinare MED/42 Igiene Generale e Applicata 

 

Il Direttore comunica che il 22 giugno u.s. sono scaduti i termini per la presentazione delle domande 

per la procedura valutativa per la copertura di 1 posto di professore mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 18, comma 1 e art. 24, comma 6 della legge 240/2010 - S.C. 06/M1, SSD MED/42 Igiene 

Generale e Applicata, approvata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, 

Metaboliche e Neuroscienze nella riunione del 11 maggio u.s., comunicata al Magnifico Rettore con 

nota Prot. n. 914 del 11.5.2018 e bandita con Decreto Prot. n. 980 del 24.05.2018. 

 

Il Direttore comunica che è pervenuta la domanda di n. 1 candidato; si rende pertanto necessario 

nominare la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 4 del bando stesso: “Le procedure valutative 

sono effettuate da una commissione, nominata dal dipartimento che ha richiesto la copertura del 

ruolo, composta da tre professori di prima fascia appartenenti al medesimo settore concorsuale di 

cui almeno uno deve appartenere ad uno dei Settori scientifico disciplinari eventualmente indicati 

nella richiesta. Almeno due dei componenti debbono essere esterni all’ateneo, da individuarsi fra 

docenti di comprovato riconoscimento internazionale di altri atenei o appartenenti ad istituzioni di 

ricerca, anche stranieri, attivi in ambito corrispondente al settore concorsuale. Nelle procedure per 

il reclutamento di professori ordinari, deve essere garantita la presenza di almeno uno studioso di 

elevato profilo scientifico attivo in università o centri di ricerca di un Paese OCSE.” 

 

Dopo aver controllato l’assenza di lavori in collaborazione con il candidato in base alle 

pubblicazioni presentate ai fini della valutazione, il Direttore propone quindi la nomina dei seguenti 

componenti della Commissione giudicatrice: 

Prof. Paola Borella, Ordinario del SSD MED/42 Igiene Generale e Applicata, Università degli Studi 

di Modena e Reggio Emilia (membro interno) 
Prof. Maria Teresa Montagna, Ordinario del SSD MED/42 Igiene Generale e Applicata, Università 

degli Studi di Bari 

Prof. Sandro Galea, Dean Robert A. Knox Professor, School of Public Health, Boston University, 

USA. 

Il Consiglio approva unanime a maggioranza assoluta degli aventi diritto. 

OMISSIS 

Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

                      Il   Direttore                                                    Il Responsabile Amministrativo 

    Prof. Carlo Adolfo Porro                    Dott. Gian Paolo Covili 
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