UFFICIO PROGRAMMAZIONE RUOLI
E RECLUTAMENTO
Decreto rettorale
Classificazione VII/1
N. allegati: 0
APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA – S.C. 06/I1 –S.S.D. MED/36 – DIPARTIMENTO
DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E NEUROSCIENZE
IL RETTORE
-

-

-

Viste le leggi sull’istruzione universitaria;
vista la legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i., ed in particolare l’art. 18;
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e
successivamente modificato con D.R. n. 93/2015;
visto il Codice Etico della Comunità Universitaria dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n.1381
del 28.07.2011;
visto il D.R. prot. n. 51829 del 14.03.2019 e il relativo avviso pubblicato sulla G.U. n. 29 del 12.04.2019, con cui
è stata indetta la procedura valutativa per la copertura di 1 posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia per il s.c. 06/I1 Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia – s.s.d. MED/36
Diagnostica per immagini presso il Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze;
visto il D.R. prot. n. 84138 del 28.05.2019 con cui è stata nominata la Commissione di valutazione della
suddetta procedura;
visti i verbali redatti dalla Commissione di valutazione;
verificata la regolarità della procedura;
DECRETA

Sono approvati gli atti della procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia, s.c. 06/I1 Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia – s.s.d. MED/36 Diagnostica per
immagini, nella quale è risultata la seguente graduatoria di idonei
1- Giuseppe MINNITI
2- Paolo TINI
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