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            D.R.  n.  89 
            

I L    R E T T O R E 
 

 Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
 Vista legge 21.6.1995, n. 236, ed in particolare l’art.9; 
 Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei Ricercatori e dei Professori universitari di ruolo; 
 Vista la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 18 febbraio 1999 relativa 

all’attivazione delle procedure per il reclutamento dei docenti universitari; 
 Visto il D.P.R.23.3.2000, n. 117, regolamento recante modifiche al precedente D.P.R.19 ottobre 1998, n. 390 concernente 

modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma 
dell' art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 

 Visti gli avvisi, pubblicati sulla G.U. con i quali sono state bandite le procedure di valutazione comparativa per la copertura 
di posti di professore di ruolo e di ricercatore, ammesse alla II tornata 2005; 

 Viste le delibere delle Facoltà interessate con cui sono stati designati i membri interni delle Commissioni Giudicatrici per le 
procedure di valutazione comparativa sopracitate; 

 Visto il D.R. n. 814 del 20/9/2005 con cui sono state indicate le modalità di apertura dei seggi e contemporaneamente indette 
le elezioni per la costituzione delle Commissioni Giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento 
del personale docente delle Università Italiane ammesse alla seconda tornata elettorale del 2005 e le elezioni suppletive utili 
al completamento di quelle commissioni già parzialmente nominate e prive di alcuni membri; 

 Visto il D.R. n. 945, del 24.10.2005 con cui sono stati approvati e resi pubblici i risultati delle suddette elezioni; 
 Visto il D.R. n. 959 del 26 ottobre 2005, con il quale, tra le altre, sono state nominate le commissioni giudicatrici delle 

seguenti procedure per il reclutamento di docenti di II fascia:  
 
Facoltà di Medicina e Chirurgia  MED/09– Medicina Interna   (D. R.. n. 90  del 22/12/2004 ) 
Alberto AUTERI Ordinario Siena membro designato   
Roberto CORROCHER Ordinario Verona membro eletto  
Emilio D'ERASMO Ordinario Roma La Sapienza membro eletto 
Andrea GIUSTINA Associato  Brescia membro eletto  
Nicola SICOLO Associato  Padova membro eletto  
 
Facoltà di Medicina e Chirurgia  MED/09– Medicina Interna   (D. R.. n. 475  del 3/5/2005 ) 
Franco LAGHI PASINI Ordinario Siena membro designato 
Roberto CORINALDESI Ordinario Bologna membro eletto 
Sergio ROMAGNANI Ordinario Firenze membro eletto 
Giovanna FATTOVICH Associato Verona membro eletto 
Gian Lodovico RAPACCINI Ass.Cattolica del Sacro Cuore membro eletto 
 

 Considerato che per mero errore sono stati scambiati gli estremi dei decreti con cui sono state bandite entrambe le procedure 
relative al settore scientifico disciplinare MED/09; 

 Visto il D. R. n. 10 del 7 novembre 2005 con il quale, tra le altre,  è stata parzialmente nominata la seguente procedura di 
valutazione comparativa per il reclutamento di : 
 
Facoltà di Medicina e Chirurgia  Med 50  – Scienze tecniche mediche applicate (D.R. n. 450 del 27/4/2005) 

Antonino Antonimi  Ass.  Firenze   Membro designato 
    Ordinario non eletto 
    Ordinario non eletto 
Forabosco Andrea   Ass. Modena e Reggio  Membro eletto 
    Associato non eletto 

 Considerato che il MIUR aveva posto il termine del 4 novembre 2005 per consentire ai docenti plurieletti di optare per la 
valutazione comparativa per la quale intendevano essere nominati e se, trascorso tale termine senza alcuna opzione, 
sarebbero stati nominati nella procedura in cui avevano ottenuto più voti; 
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 Considerato inoltre che  il professor Andrea Forabosco  nel corso delle elezioni ha ottenuto, su tre procedure bandite da sedi 
diverse, n. 3 voti  per ogni procedura e, non avendo espresso alcuna opzione entro tale data, il MIUR si è visto costretto a 
chiedere  all’interessato di decidere per quale procedura intendesse essere nominato; 

 Vista la nota del 24 novembre u.s. con la quale il professor Forabosco  ha optato per la sede di Palermo; 

D  E C R E T A 
   

Art.1 –   Il D.R. n. 945, del 24.10.2005 suidicato viene parzialmente modificato nella parte relativa alla nomina delle seguenti 
commissioni: 
 
Facoltà di Medicina e Chirurgia  MED/09– Medicina Interna   (D. R.. n. 475  del 3/5/2005 ) 
Alberto AUTERI Ordinario Siena membro designato   
Roberto CORROCHER Ordinario Verona membro eletto  
Emilio D'ERASMO Ordinario Roma La Sapienza membro eletto 
Andrea GIUSTINA Associato  Brescia membro eletto  
Nicola SICOLO Associato  Padova membro eletto  
 
Facoltà di Medicina e Chirurgia  MED/09– Medicina Interna  (D. R.. n. 90  del 22/12/2004 )  
Franco LAGHI PASINI Ordinario Siena membro designato 
Roberto CORINALDESI Ordinario Bologna membro eletto 
Sergio ROMAGNANI Ordinario Firenze membro eletto 
Giovanna FATTOVICH Associato Verona membro eletto 
Gian Lodovico RAPACCINI Ass.Cattolica del Sacro Cuore membro eletto 
 
Art.2 –   Il D.R. n. 10 del 7 novembre 2005 suidicato viene parzialmente modificato nella parte relativa alla nomina della 
seguente procedura: 
 
Facoltà di Medicina e Chirurgia  Med 50  – Scienze tecniche mediche applicate (D.R. n. 450 del 27/4/2005) 

Antonino Antonimi  Ass.  Firenze   Membro designato 
    Ordinario non eletto 
    Ordinario non eletto 

  Associato non eletto  
    Associato non eletto 
 
Per il completamento della nomina della presente  commissione si ricorrerà ad elezioni suppletive in occasione della 
prossima tornata elettorale. 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la pubblicazione. 

Siena,  6 dicembre  2005 
 

 
I L      R E T T O R E 

 


