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DECRETO RETTORALE N. 9791 

Nomina della commissione esaminatrice della procedura di valutazione a n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 05/F1 - BIOLOGIA 

APPLICATA settore scientifico-disciplinare: BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA presso 
la Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”  

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 decreto rettorale n. 7672 del 22 giugno 2011, recante: <<Modifiche al 
 “Regolamento per il conferimento di contratti di diritto privato a tempo
 determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica 
 integrativa” e nuova formulazione in “Regolamento per la disciplina 
 dei ricercatori a tempo determinato”>>; 

visto  il decreto rettorale n. 9548 del 23 dicembre  2011, recante: <<Procedure 
di valutazione per la copertura di n. 6 posti di ricercatore universitario a 
tempo determinato presso la Facoltà di Medicina e chirurgia “A. 
Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore>>; 

vista la delibera adottata dal Consiglio della facoltà di Medicina e chirurgia 
“A. Gemelli”, nell’adunanza del 14 marzo 2012, 

DECRETA 

Articolo unico 

La Commissione esaminatrice della procedura di valutazione a n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato per il settore concorsuale  05/F1 - BIOLOGIA APPLICATA 
Settore scientifico-disciplinare: BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA presso la Facoltà di 
Medicina e chirurgia “A. Gemelli” è così composta: 
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Prof. Fabrizio MICHETTI Professore di prima fascia – Università Cattolica 
del Sacro Cuore - Settore concorsuale 05/H1 – 
ANATOMIA UMANA;  

Prof. Mario FELACO Professore di prima fascia - Università degli Studi 
“G. D’Annunzio” Chieti-Pescara - Settore 
concorsuale 05/F1 - BIOLOGIA APPLICATA;  

Prof. Carlo GANGITANO Professore di seconda fascia - Università Cattolica 
del Sacro Cuore - Settore concorsuale 05/F1 - 
BIOLOGIA APPLICATA. 

 

Milano, 28 marzo 2012 

   
  

 IL PRO-RETTORE VICARIO 
 (Prof. Franco Anelli) 
 F.to: F. Anelli 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Prof. Marco Elefanti)  

F.to: M. Elefanti  

Per copia conforme all'originale.  

Milano, 14 maggio 2012  

 IL FUNZIONARIO DELEGATO
 (Dott. Vincenzo Di Scala) 
 


