Decreto Rettorale n.65/2021
Nomina della Commissione giudicatrice - procedura per la chiamata diretta interna di un Professore di II
fascia nel settore concorsuale 06/A1 Genetica Medica, settore scientifico-disciplinare MED/03 Genetica
Medica ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010.
IL RETTORE
Visto lo Statuto della Saint Camillus International University of Health Sciences, di seguito denominata UniCamillus;
Visto il Regolamento didattico dell’Ateneo;
Visto il vigente Regolamento dell’Università UniCamillus per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e di
seconda fascia;
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, e successive modifiche e integrazioni recante "Norme in materia di organizzazione
delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario";
Visti in particolare l'art. 18, comma1 e l’art. 24, comma 5 e 6, della Legge 240/10;
Visto il Regolamento UE 679/2016 e il D. Lgs del 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
VISTO il Decreto Rettorale n. 43 del 16/04/2021, con il quale è stata indetta Indizione di una procedura riservata per la
chiamata diretta interna di un professore associato nel settore concorsuale 06/A1 Genetica Medica, settore scientificodisciplinare MED/03 Genetica Medica ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010;
Vista la Delibera del Comitato Tecnico Organizzatore del 25 marzo 2021 con la quale sono stati conferiti i poteri al
Rettore per la definizione della composizione della Commissione valutatrice;
Visto che il termine per la presentazione della candidatura è scaduto il 6 maggio 2021;
CONSIDERATO che occorre nominare la Commissione esaminatrice per l’espletamento predetta procedura;

DECRETA
Art. 1 – Nomina della Commissione.
La Commissione giudicatrice per la procedura riservata per la chiamata diretta interna di un Professore di II fascia nel
settore concorsuale 06/A1 Genetica Medica, settore scientifico-disciplinare MED/03 Genetica Medica ai sensi dell'art.
24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010, risulta così costituita:
- Massimo GENNARELLI

Professore ordinario presso l’Università degli Studi di Brescia - SSD MED/03
MEDICA

GENETICA

- Maurizio MARGAGLIONE Professore ordinario presso l’Università degli Studi di Foggia - SSD MED/03 GENETICA
MEDICA
- Liborio STUPPIA

Professore ordinario presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti - SSD MED/03
GENETICA MEDICA
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Nel corso della prima riunione la Commissione provvederà a nominare tra i propri componenti il Presidente e il
Segretario.

Art. 2 – Termine per i lavori della Commissione.
La Commissione dovrà concludere i lavori entro 60 giorni dalla data di comunicazione del presente Decreto ai Membri.
Per la partecipazione ai lavori della Commissione è previsto unicamente un rimborso spese documentato a piè lista.
Viene fissato in dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito dell’Ateneo il termine per la
presentazione di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari.
Il presente Decreto sarà acquisito alla raccolta nell’apposito registro di questa Università e pubblicato sul sito
dell’Ateneo.

Roma, 10 maggio 2021

F.to Il Rettore
Giovan Crisostamo Profita
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