
 
 

Decreto Rettorale n. 065/2020 

Oggetto: Parziale rinnovo Commissione di Valutazione Nominata con D.R. n. 046/2020  

(rif. D.R. n. 140/2019) 

 

 IL RETTORE  

  
VISTO  lo Statuto di Autonomia della Università Humanitas, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 

n. 14 del 18/01/2017 e s.s.m.m.i.i.; 

VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240, recante “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”; 

VISTO  in particolare l’art. 24, comma 3, lett. a) della L. 240/2010; 

VISTO  il Regolamento dell'Università Humanitas per la Selezione dei Ricercatori a tempo 

determinato, emanato con D.R. n. 007/2014 e s.s.m.m.i.i.; 

VISTA  la delibera del Comitato Esecutivo del 3 dicembre 2019, con la quale è stata 

approvata la proposta del Dipartimento di Scienze Biomediche di attivare una 

procedura selettiva per la copertura di 1 posto di Ricercatore Universitario a 

tempo determinato di tipo A per il settore concorsuale 05/D1 – FISIOLOGIA, 

profilo BIO/09 – FISIOLOGIA; 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 140/2019, pubblicato nella G.U. 4a Serie Speciale - 

Concorsi ed Esami - n. 03 del 10/01/2020, col quale è stata indetta una 

procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di Ricercatore 

Universitario a tempo determinato di tipo A per il settore concorsuale 05/D1 – 

FISIOLOGIA, profilo BIO/09 – FISIOLOGIA; 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 046/2020 con la quale è stata nominata la Commissione 

di Valutazione per la procedura selettiva sopra richiamata finalizzata alla 

copertura di un posto di Ricercatore Universitario a tempo determinato di tipo A 

per il settore concorsuale 05/D1 – FISIOLOGIA, profilo BIO/09 – FISIOLOGIA; 

VISTA la nota di data 05 marzo 2020 con la quale il Prof. Alessandro PROTTI comunica 

la sopravvenuta impossibilità a prendere parte ai lavori della Commissione; 

VALUTATA la necessità di garantire lo svolgimento dei lavori della Commissione giudicatrice 

della procedura selettiva sopra richiamata; 

 
 

 



 
 

DECRETA 

 

Art. 1 – Parziale rinnovo della Commissione. 

Il Prof. Alessandro PROTTI, Professore di II fascia presso Humanitas University per il SSD 

MED/41 – ANESTESIOLOGIA, nominato membro della Commissione valutatrice per la 

copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo A per il settore concorsuale 

05/D1 – FISIOLOGIA, profilo BIO/09 – FISIOLOGIA, bandita con D.R. n. 140/2019 è sostituito 

dal Prof. Giulio Giuseppe STEFANINI, Professore di II fascia presso Humanitas University per il 

SSD MED/11 – MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE. 

 

Art. 2 – Termini per i lavori della Commissione. 

Per la partecipazione ai lavori della Commissione è previsto unicamente un rimborso spese 

missione nei limiti previsti dal vigente regolamento. 

Nel corso della prima riunione la Commissione, così come risultante dal presente decreto, 

provvederà a nominare tra i propri componenti il Presidente e il Segretario. 

La Commissione dovrà concludere i lavori entro 60 giorni dalla data di comunicazione del 

presente decreto ai membri. 

Viene fissato in dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito dell’Ateneo 

il termine per la presentazione di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. 

 

Pieve Emanuele, 31 Marzo 2020 

 

 

IL RETTORE 

(prof. Marco Montorsi) 
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