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OGGETTO: Costituzione della commissione giudicatrice della procedura selettiva 2018PA184 - allegato 2 
per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina -
DIMED per il settore concorsuale 06/D2 - ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE 
DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/13 - ENDOCRINOLOGIA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240. 

IL RETTORE 

Premesso che con Decreto Rettorale n. 1570 del 14 maggio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., 
IV serie speciale, n. 46 del 12 giugno 2018, è stato emanato il bando per le procedure selettive per la 
chiamata di n. 4 posti di Professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge;•30i dic.embre 
2010, n. 240 - 2018PA184 e in particolare la procedura selettiva 2018PA184 - allegato 2 per IÀ qhiamata di 
un Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED per il settore cons9risl!~le.Q6/D2 
- ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/13 - ENDOCRINOLOGIA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240 
Premesso che con delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina - DIMED del 26 luglio 2018 è stata 
proposta la nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva in oggetto 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda,.Fascia ai 
sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 · ,:;:c:J'J!.C 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento al!~/ì'~~1~1M!o:ne 
vigente e ai Regolamenti di Ateneo 

DECRETA 

1. di procedere a nominare la seguente commissione giudicatrice della procedura selettiva 2018PA184 -
allegato 2 per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il Dipartim_~nto di Medicina - DIMED per 
il settore concorsuale 06/D2 - ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E 
DEL BENESSERE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/13 - ENDOCRINOLOGIA) a{1§~R~i"a~n·~~t. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240: _ ?;;~,:-::·,,,;; PE -' 

::-: . .; ~-·~ ì -~ r ::-;_; · •. :..,---, ~ , 
Prof. Carlo Foresta, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova, settoré- coileor&uale 
06/D2 -:;:c:l;.::Jç; -/.: ' 

Prof. Stefano Del Prato, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Pisa, settoré~;Jb~c-ò'r~uale 
06/02 ::-: i -"''~~::; ,-__ 

Prof. Livio Luzi, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Milano, settore concorsuale Qp/D2 
· JU'\{:J t': 
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2. che i commissari sono tenuti alla verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità e :çli ~s~.~1)4a-.c;li 
conflitto di interessi, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento per la disciplina delta:;qhi,ama.t~ dej 
professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 240 e dalla cQ.f)}@iC.$~iP;n.E? 
interna del Rettore n. rep. 18/2018, Prot. 167496, firmata il 6 aprile 2018 "-• • · 

3. di incaricare l'Ufficio Personale docente dell'esecuzione del presente provvedimento, che v~rr.§_j~gi~trato 
nel Repertorio Generale dei Decreti. " '•·' ·' 

La Responsabile del 
procedimento amministrativo 
Dott.ssa Anna Maria Fusaro 

Data 

Il Direttore Generale 
lng. Alberto Scuttari 

Ii Pro~Rettore Viè'ltiO;;,;:. 
Giancarlo Dalla Fontana · 
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Dott,Mkuizio Vedal i 
Data 


