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DECRETO RETTORALE N. 6467 

Nomina della commissione esaminatrice della procedura di valutazione a  

n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato per il settore  

concorsuale 09/H1 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, 

settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

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 il proprio decreto n. 5784 del 23 ottobre 2019, recante: <<Modifiche al 

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

visto  il proprio decreto n. 6270 del 14 aprile 2020, recante: “Procedure di 

valutazione a n. 2 ricercatori a tempo determinato presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore (art. 24 comma 3, lettera b, della legge 

30 dicembre 2010, n. 240)”; 

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”; 

vista la delibera adottata dal Consiglio della Facoltà di Scienze matematiche, 

fisiche e naturali con la quale sono stati proposti i nominativi dei 

componenti della commissione esaminatrice, 

DECRETA 

Articolo unico 

La Commissione esaminatrice della procedura di valutazione a n. 1 posto di ricercatore a 

tempo determinato per il settore concorsuale, 09/H1 - SISTEMI DI ELABORAZIONE 
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DELLE INFORMAZIONI, settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - SISTEMI DI 

ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI presso la Facoltà di Scienze matematiche, 

fisiche e naturali risulta composta come di seguito indicato: 

Prof.ssa Maria CALZAROSSA  professore di prima fascia – Università 

degli Studi di Pavia - settore concorsuale 

09/H1 - SISTEMI DI ELABORAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI; 

Prof. Umberto VILLANO  professore di prima fascia – Università 

degli Studi del Sannio - Benevento - 

settore concorsuale 09/H1 - SISTEMI DI 

ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI; 

Prof. Daniele TESSERA professore di seconda fascia – Università 

Cattolica del Sacro Cuore - settore 

concorsuale 09/H1 - SISTEMI DI 

ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI.  

 

Milano, 16 giugno 2020 

   

  

  IL RETTORE 
 (Prof. Franco Anelli) 

F.to: F. Anelli 
  

       

       

  

  

  

  

  

 


