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NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE ASSOCIATO - MEDIANTE CHIAMATA DI  CUI ALL’ART. 18 COMMA 1, LEGGE 240/10.

Decreto prot. n.  110664            
del 08/08/2016
				    	Rep. n. 383/2016


IL RETTORE



VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
VISTO il DPR 445 del 28.12.2000, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
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 29;
Visto il D.R. n. 109/2014 prot. n. 10236 del 03.06.2014, “Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTA la delibera del Dipartimento Interessato 
VISTA la delibera del Consiglio d’amministrazione nella seduta del 27/05/2016;
VISTO il D.R. Rep. n. 217/2016 prot. n. 63160 del 07.06.2016 con il quale viene indetta la procedura selettiva per il reclutamento di un   posto di professore associato – mediante chiamata di cui all’art. 18 comma 1, L. 240/10. 
VISTO il D.R. Rep. n.379/2016 prot. n. 110074 del 05.08.2016 con il quale viene nominata la commissione della procedura selettiva per il reclutamento di un   posto di professore associato – mediante chiamata di cui all’art. 18 comma 1, L. 240/10.
CONSIDERATA l’errata indicazione di due dei tre membri della commissione in parola ;
RITENUTO necessario provvedere con urgenza




DECRETA
 (Art. 1)

E’ rinominata la Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la  copertura di n. 1 posto di Professore Associato mediante chiamata di  cui all’art. 18 comma 1, legge 240/10 presso il Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa di questa Università – Sede di Modena – per il settore scientifico – disciplinare MED/35 – MALATTIE CUTANEE E VENEREE - Settore concorsuale 06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE nelle persone di:

-  Prof.ssa Erica VILLA
Ordinario presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
COMPONENTE 
- Prof. ssa Ketty PERIS
Ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Roma 
COMPONENTE
- Prof. Piergiacomo CALZAVARA PINTON
Ordinario presso l’Università degli Studi di  BRESCIA
COMPONENTE

In analogia a quanto previsto dalla vigente normativa per lo svolgimento dei concorsi di personale docente e ricercatore, per la partecipazione ai lavori delle commissioni non è dovuto alcun compenso.
Per i soli componenti esterni all’ Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia è dovuto un rimborso spese missione nei limiti previsti dal vigente regolamento.
Il presente decreto non è soggetto alla registrazione della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 7 della legge 9.5.1989, n.168.

Modena,	08/08/16				        IL RETTORE
					                 Prof. Angelo Oreste ANDRISANO
							per il Rettore
						f.to      Prof. Sergio FERRARI

