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IL RETTORE                                                         D.R. n. 1845/2018 del 13.07.2018                        
 

VISTI: 

 la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, l’art. 24, commi 5 e 6, che disciplina la 
chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, rispettivamente, di professori di 
seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso lo stesso Ateneo, che 
abbiano conseguito l'abilitazione scientifica, di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010; 

 lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012; 

 il D.R. n. 1628/2016 del 05.07.2016 con cui è stato emanato il Regolamento per 
l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei Professori di I e II fascia e per il reclutamento 
dei Ricercatori a tempo determinato tipologia “B”; 

 Il D.R. n. 2576/2017 del 11.10.2017 con cui è stato emanato il nuovo Regolamento per 
l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei Professori di I e II fascia che ha abrogato e 
sostituito il Regolamento emanato con D.R. n. 1628/2017; 

 il D.R. n. 2300 del 14/09/2017 con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, 
della Legge n. 240/2010, la procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di 
ruolo di II fascia per il Settore Concorsuale  06/C1 – Settore scientifico disciplinare  MED/18 
presso il Dipartimento di Chirurgia Pietro Valdoni – Facoltà di Medicina e Odontoiatria; 

 il D.R. n. 1517/2018 del 11.06.2018, con il quale si è proceduto alla non approvazione degli 
atti relativi alla sopraindicata procedura valutativa di chiamata, nonché allo scioglimento della 
Commissione giudicatrice, e alla nomina dei Proff. Pasquale Bartolomeo BERLOCO, Massimo 
FALCONE e Giuseppe TISONE quali componenti effettivi della Commissione giudicatrice 
della procedura valutativa di chiamata a n.1 posto di professore di II fascia SC 06/C1 SSD 
MED/18 presso il Dipartimento di Chirurgia “P. Valdoni” – Facoltà di Medicina e Odontoiatria, 
indetta con D.R. n. 2300 del 14.09.2017; 

CONSIDERATO: 

 che nel D.R. n. 1517/2018 del 11.06.2018 sono stati erroneamente indicati i nomi dei Proff. 
Pasquale Bartolomeo BERLOCO e Massimo FALCONE; 

RITENUTO: 

 di dover procedere alla rettifica del D.R. n. 1517/2018 del 11.06.2018; 

DECRETA: 

 il D.R. n. 1517/2018 del 11.06.2018 è così rettificato: 

 laddove si legge “i Proff.ri Pasquale Berloco, ordinario dell’Università “La Sapienza” di Roma, 
 Massimo Falconi, ordinario dell’Università “San Raffaele” di Milano, Giuseppe Tisone ordinario 
 dell’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma, sono nominati componenti effettivi della 
 Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata a n.1 posto di professore di 
 II fascia SC 06/C1 SSD MED/18 presso il Dipartimento di Chirurgia “P. Valdoni” – Facoltà di 
 Medicina e Odontoiatria, indetta con D.R. n. 2300 del 14.09.2017” leggasi “i Proff.ri Pasquale 
 Bartolomeo BERLOCO, ordinario dell’Università “La Sapienza” di Roma, Massimo 
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 FALCONE, ordinario dell’Università “San Raffaele” di Milano, Giuseppe  TISONE ordinario 
 dell’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma, sono nominati componenti  effettivi della 
 Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata a n.1 posto di  professore  
 di II fascia SC 06/C1 SSD MED/18 presso il Dipartimento di Chirurgia “P. Valdoni”  
 Facoltà di Medicina e Odontoiatria, indetta con D.R. n. 2300 del 14.09.2017”. 

 
La nuova Commissione, a pena la decadenza, si dovrà riunire la prima volta entro 30 giorni 
dalla data di notifica del presente Decreto di rettifica ai suoi nuovi componenti effettivi, tranne 
casi di motivata impossibilità, e dovrà concludere i propri lavori entro 60 giorni dalla data della 
prima riunione, salvo concessione, su richiesta del Presidente, di una proroga per un massimo 
di 60 gg. 
 
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell’apposito Registro di 
questa Amministrazione.  

 
                                                                   F.TO                IL RETTORE  
 
 
 
 
 
 
Il presente provvedimento può essere impugnato mediante ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso e mediante ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 

 


