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DECRETO RETTORALE N. 6942 

Revoca della procedura di valutazione a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato 

per il settore concorsuale: 13/B2 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE - 

settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE 

IMPRESE, presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 

indetta con decreto rettorale n. 6641 del 31 agosto 2020 

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; 

visto il proprio decreto n. 3624 del 12 luglio 2017, recante: <<Modifiche al 

“Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato”>>; 

visto proprio decreto rettorale n. 6641 del 31 agosto 2020, con in quale veniva 

tra l’altro bandita la procedura di valutazione a n. 1 posto di ricercatore a 

tempo determinato per il Settore concorsuale 13/B2 ECONOMIA E 

GESTIONE DELLE IMPRESE, settore scientifico-disciplinare  

SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE presso la 

Facoltà di Economia; 

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

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

considerato  che l’atto risulta essere inficiato da un vizio di legittimità in quanto il 

profilo indicato nel bando appare riferirsi a competenze già acquisite e 

particolari che potrebbero ostacolare una obbiettiva comparazione tra i 

candidati, 

DECRETA 

Articolo unico 

La procedura di valutazione a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 

concorsuale 13/B2 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE, settore scientifico-

disciplinare SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE presso la Facoltà 
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di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, indetta con decreto rettorale  

n. 6641 del 31 agosto 2020, è revocata. 

Il presente provvedimento viene trasmesso al Consiglio della Facoltà di Economia per il 

seguito di competenza. 

 

Milano, 17 novembre 2020 

   

  

  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 novembre 2020  

       
       

 


