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SERVIZIO CONCORSI E PROCEDIMENTI 
ELETTORALI 

 
Decreto rettorale  

         Classificazione VII/1 
         N. allegati: 0 
 
 

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA  -  S.C. 06/D3 - S.S.D. MED/06  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E NEUROSCIENZE  
 

IL RETTORE 

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria;  
- vista la legge 30.12.2010, n. 240;  
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato in G.U. 
(Serie generale) n. 49 del 28 febbraio 2012 e s.m.i.;  

- 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 Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, emanato con D.R. n. 1110 
del 21.07.2014 e successive modificazioni, ed in particolare il titolo II;  

- visto il D.R. prot. n. 119966 del 27.10.2017 e il relativo avviso pubblicato sulla G.U. n. 91 del 28.11.2017, 
con cui è stata indetta la procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di 
ruolo di prima fascia, per il s.c. 06/D3 Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, s.s.d. MED/06 
Oncologia medica, presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze; 

- vista la delibera del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze del 23 gennaio 2018 
con cui è stata proposta la commissione di valutazione per il suddetto posto;  

- preso atto delle autocertificazioni con cui i commissari proposti dichiarano di possedere i requisiti 
previsti dall’art. 14 del sopracitato Regolamento;  

 
DECRETA 

 

E’ nominata la Commissione di valutazione della procedura valutativa indicata in premessa che risulta così 
composta:  
 

- Massimo AGLIETTA prof. ordinario  s.s.d.  MED/06 Università di Torino 
- Giuseppe TONINI prof. ordinario  s.s.d.  MED/06 Università Campus Bio-Medico Roma 
- Giampaolo TORTORA prof. ordinario  s.s.d.  MED/06  Università di Verona. 

 
Il presente decreto è pubblicato nell’Albo online di Ateneo e sulla pagina web dedicata alle procedure 
concorsuali. 

Siena, data della firma digitale 

 
Il Rettore  - Francesco Frati 
 

Visto  Il Responsabile del procedimento - Maria Bruni 
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