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DECRETO RETTORALE N. 8340 

Rettifica al decreto rettorale 8210 del 12 gennaio 2022 e riapertura dei termini per la 

presentazione domande alla procedura di valutazione a n. 1 ricercatore a tempo 

determinato presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore [art. 24 comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240]  

IL RETTORE 

Visto lo Statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con 

decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni; 

visto il regolamento generale di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive 

modifiche e integrazioni; 

vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24; 

visti i decreti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,  

nn. 242 e 243 datati rispettivamente 24 e 25 maggio 2011; 

visto il d.m. 30 ottobre 2015, n. 855 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

271, S.O. del 20 novembre 2015, concernente la rideterminazione dei 

macrosettori e dei settori concorsuali; 

visto  il proprio decreto n. 6301 del 17 aprile 2020, recante: “Disposizioni 

operative per lo svolgimento delle procedure concorsuali in modalità 

telematica per il conferimento degli assegni di ricerca e per il 

reclutamento di professori e ricercatori”; 

visto il proprio decreto n. 6764 del 30 settembre 2020, recante: <<Modifiche 

al “Codice etico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore”>>; 

visto il proprio decreto n. 8183 del 15 dicembre 2021, recante: <<Modifiche 

al “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo 

determinato”>>; 

visto  il proprio bando emanato con decreto rettorale 8210 del 12 gennaio 

2022, 
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viste la delibera adottata dal Consiglio della Facoltà di Scienze della 

formazione nell’adunanza del 1° dicembre 2021;  

considerato  che, per un mero errore materiale, il posto da ricercatore bandito per la 

Facoltà di Scienze della formazione recava erroneamente l’indicazione 

del settore concorsuale 11/D2 DIDATTICA, PEDAGOGIA 

SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA anziché del settore 

concorsuale 06/N2 SCIENZE DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLO 

SPORT 

DECRETA 

Art. 1 

Il profilo del posto da ricercatore a tempo determinato relativo alla Facoltà di Scienze 

della formazione, riguardante la procedura di valutazione emanata con decreto rettorale 

n. 8210 del 12 gennaio 2022, è rettificato come segue: 

SETTORE CONCORSUALE: 06/N2 SCIENZE DELL'ESERCIZIO 

FISICO E DELLO SPORT 

ACADEMIC RECRUITMENT FIELD: 06/N2 PHYSICAL TRAINING 

AND SPORTS SCIENCES 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: M-EDF/01 METODI E DIDATTICHE 

DELLE ATTIVITÀ MOTORIE  

ACADEMIC DISCIPLINE: M-EDF/01 PHYSICAL TRAINING SCIENCES AND 

METHODOLOGY 

n. 1 posto. 

Durata del contratto: triennale, prorogabile per n. 2 anni. 

Regime d’impegno: tempo pieno. 

Ambito di ricerca: Fisiologia e fisiopatologia dell’esercizio fisico, con particolare 

riguardo all’apparato cardiovascolare e respiratorio. 

Field of research: Physiology and pathophysiology of physical exercise, particularly in 

the cardiovascular and respiratory fields. 

Funzioni: Il candidato svolgerà attività di ricerca scientifica negli ambiti indicati e dovrà, 

inoltre, essere in grado di condurre una valutazione medica e funzionale di soggetti 

praticanti sport di ogni tipologia e fascia d’età (bambini, atleti agonisti, atleti 

professionisti, atleti paralimpici, atleti Master, ecc.) con particolare riferimento alle 

indicazioni e controindicazioni dell’esercizio fisico-sportivo nell’ambito delle patologie 
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cardiovascolari e respiratorie. Il candidato sarà chiamato a svolgere attività didattica nel 

settore delle Scienze motorie e della Medicina dello sport, sia nei corsi della laurea 

triennale e specialistica delle Scienze motorie, sia nel corso di laurea in Medicina e 

chirurgia. 

Functions: The candidate will carry out scientific research in the indicated areas and will 

have to conduct a medical and functional evaluation of subjects practicing sports of all 

types and age groups (children, competitive athletes, professional athletes, Paralympic 

athletes, Master athletes, etc.) with particular reference to the indications and 

contraindications of physical-sporting exercise in the context of cardiovascular and 

respiratory diseases. The candidate will be required to carry out teaching activities in the 

field of Motor sciences and Sports medicine, both in the three-year and specialist degree 

courses of Motor sciences, and in the Degree course in Medicine and surgery. 

Sede di servizio: Milano. 

Lingua straniera: inglese. 

Numero massimo di pubblicazioni: 12. 

 

Art. 2  

I termini per la presentazione delle domande vengono riaperti. Coloro che intendono 

partecipare alla procedura di valutazione devono presentare la domanda al Magnifico 

Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore entro il termine perentorio di trenta 

giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente 

decreto di rettifica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

Milano, 16 febbraio 2022 

   

  

  IL RETTORE 
 (Prof. Franco Anelli) 
 F.to: F. Anelli 

IL DIRETTORE GENERALE  

(Dott. Paolo Nusiner)  

F.to: P. Nusiner  

Per copia conforme all'originale.  

Milano, 18 febbraio 2022  
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