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Prot. N. 2226       Magnifico Rettore 
        Università degli Studi di MO e RE 
Modena, 12/12/2019     SEDE 
 
 
Oggetto: Approvazione atti della procedura valutativa per il reclutamento di professori di I fascia 
mediante procedura di chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L. 30/12/2010, n. 240: SSD 
MED/24 – Urologia – Delibera Consiglio di Dipartimento del 10/12/2019. 
 
2) Approvazione atti della procedura valutativa per il reclutamento di professori di I fascia 
mediante procedura di chiamata ai sensi dell’art 24 comma 6 della L. 30/12/2010, n. 240: 
SSD MED/24 - Urologia 
 
Il Presidente Premesso che 

-  con avviso Prot. N. 1743 del 18/10/2019, Rep. N. 260/2019 è stata bandita la procedura 
valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante procedura di 
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 e art. 24 comma 6 della L. 30/12/2010, n. 240: SSD 
MED/24 Urologia; 

- nelle sedute del Consiglio di Dipartimento del 15/10/2019 e 18/11/2019 è stata nominata 
la Commissione giudicatrice della procedura valutativa e che la stessa ha concluso i lavori il 
05/12/2019; 

Sottopone  al Consiglio di Dipartimento l’approvazione degli atti della Commissione giudicatrice  
(Allegato n. 1 di n. 28 pagine): 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 
Vista la legge 30.12.2010, n. 240, “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”, in particolare gli artt. 18 e 24;  
Visto il D.R. del 09.10.2019 Prot. N. 211807 Rep. N. 656/2019, “Regolamento per il reclutamento 
dei professori di prima e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli artt. 18 e 24 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in particolare l’art. 9 del Regolamento medesimo; 
Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione  del 23/07/2019 e 02/10/2019; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 ottobre 2019; 
Visto il Bando del Dipartimento Prot. N. 1743 del 18/10/2019, Rep. N. 260/2019 con il quale 
è stata indetta la procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia nel SSD 
MED/24 Urologia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.18, comma 1 e art.  24 comma 6 
della L. 30/12/2010, n. 240; 
Vista la nomina della Commissione avvenuta nelle sedute del Consiglio di Dipartimento del 
15/10/2019 e 18/11/2019; 
Visti i verbali e  la relazione finale della Commissione giudicatrice; 
Verificata la regolarità formale delle procedure amministrative; 
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il Consiglio di Dipartimento Approva unanime gli atti della procedura valutativa per il 
reclutamento di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata, art. 18 comma 1 e art. 24 
comma 6, legge 240/10 presso il Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze 
Morfologiche di questa Università per il settore scientifico disciplinare SSD MED/24 Urologia, da 
cui risulta idoneo il prof. SALVATORE MICALI. 
Gli atti della commissione vengono allegati al presente verbale e sono pubblicati sui siti istituzionali 
del Dipartimento e dell’Ateneo unitamente alla presente delibera. 
Spetterà al Consiglio di Dipartimento in seduta ristretta ai soli Professori di I fascia deliberare sulla 
chiamata del candidato idoneo della procedura valutativa ai sensi dell’art. 10 e 11 del Regolamento 
del Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche. 
 
 
        Il Direttore del Dipartimento 
              - f.to Prof. Ugo Consolo - 


