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DECRETO RETTORALE N. 7329 

Prof. Francesco CALDERONI 

Chiamata a seguito di valutazione scientifico-didattica  

ai sensi dell’art. 18 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; 

vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

visto il d.m. 30 ottobre 2015, n. 855; 

visto  il d.p.c.m del 3 settembre 2019; 

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. 6742 del 5 ottobre 2020, con il quale è stato bandito 

un posto di professore universitario di prima fascia da effettuare mediante 

chiamata, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010,  

n. 240; 

visto il proprio decreto n. 7026 del 16 dicembre 2020, recante: <<Modifiche al 

“Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di 

trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei 

professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato>>; 

visto il proprio decreto n. 7197 del 5 febbraio 2021 con il quale sono stati 

approvati gli atti della procedura di valutazione scientifico-didattica a  

n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore 

concorsuale 14/C3 SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI E 

GIURIDICI, settore scientifico-disciplinare SPS/12 SOCIOLOGIA 

GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE presso 

la Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore;  

vista la delibera adottata dal Consiglio della Facoltà di Scienze politiche e 

sociali nell’adunanza del 24 febbraio 2021;  

vista la delibera adottata dal Senato accademico, nell’adunanza 

del 15 marzo 2021;  

vista la delibera adottata dal Comitato Direttivo nell’adunanza del 17 marzo 

2021;  
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visto l’art. 10, n. 3, dell’Accordo firmato il 18 febbraio 1984, portante modifiche 

al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica 

Italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121; 

vista la dichiarazione n. 6, relativa all’art. 10 del Protocollo Addizionale 

all’Accordo sopra citato, 

DECRETA 

Articolo unico 

Il Prof. Francesco CALDERONI, professore di seconda fascia per il settore concorsuale 

14/C3 SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI E GIURIDICI, settore scientifico-

disciplinare SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E 

MUTAMENTO SOCIALE presso la Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore, è chiamato a coprire un posto di professore di ruolo di prima 

fascia per il settore concorsuale 14/C3 SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI E 

GIURIDICI, settore scientifico-disciplinare SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA, 

DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE presso la Facoltà di Scienze politiche 

e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, a decorrere dal 1° aprile 2021. 

 

Milano, 18 marzo 2021 

   

  

  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, 2 aprile 2021  

       
       

 


