
       

Cod. 2021-RTDAPON-148

Commissione giudicatrice della procedura di selezione pubblica per il reclutamento di 
n. 1 ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 
Legge 240/2010 previsto dal DM 1062/2021 del 10 agosto 2021

LA RETTRICE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 24 comma 3;

VISTO il “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, di cui al D.R. n. rep. 5698/2021, prot. 81645/21 del 
07.07.2021;

VISTO il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;

VISTO il Decreto Ministeriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1062 del 10 agosto 2021;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.09.2021 n. 
674/2021/CDA, ha deliberato le deroghe al “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, di cui al D.R. n. 
rep. 5698/2021, prot. n. 81645/21 del 07.07.2021, atte a conformare le procedure selettive in 
oggetto alle tempistiche previste dal DM 1062/2021 per l’accesso al finanziamento a valere su 
fondi PON, nel rispetto delle previsioni normative vigenti;

VISTA la vigente normativa nazionale in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria in 
atto, con particolare riferimento allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle 
procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.R. n. rep. 8229/2021 prot. 0124594/21 del 08.10.2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale n 80 del 08.10.2021, con cui è stata indetta la procedura di 
selezione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art 24 comma 
3, lettera a) della Legge 240/2010 previsto dal DM 1062/2021 del 10 agosto 2021, presso il 
Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie d’Impresa (Cod. 2021-RTDAPON-148);

VISTA la delibera con la quale il Dipartimento di Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e 
Strategie d’Impresa, nella seduta del 27.10.2021, ha proposto i componenti della Commissione 
giudicatrice;

ATTESO  che, in deroga all’art. 7 del Regolamento vigente, per le procedure di cui al D.M. MUR 10.08.2021 
n. 1062, la Commissione viene proposta dal Consiglio di Dipartimento, nominata con Decreto della 
Rettrice, ratificato nella prima seduta utile del Senato Accademico.

ATTESO che il Dirigente proponente attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento, e che qui si intendono integralmente 
riportate, 

Art. 1
È costituita la seguente Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per il reclutamento di n.1 
ricercatore a tempo determinato di cui in premessa:

Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie d’Impresa

Settore concorsuale 13/B1 – Economia Aziendale
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia Aziendale 
Macrosettore 13/B – Economia Aziendale

Stefano CALCIOLARI, associato – settore concorsuale 13/B1 – Economia Aziendale (ssd SECS-P/07 – 
Economia Aziendale) presso il Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie d’Impresa 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
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Federico Giorgio Piergiovanni LEGA, ordinario – settore concorsuale 13/B1 – Economia Aziendale (ssd 
SECS-P/07 – Economia Aziendale) presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università 
degli Studi di Milano

Giovanni FATTORE, ordinario – settore 13/B1 – Economia Aziendale (ssd SECS-P/07 – Economia 
Aziendale) presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” 
di Milano

Art. 2
Per l’espletamento della procedura di selezione, la Commissione giudicatrice si avvarrà di strumenti 
telematici, attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale in videoconferenza.
Sarà in ogni caso garantita l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della seduta, 
l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

Art. 3
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito dell’Ateneo, decorre il termine, previsto dall’art. 8 
del bando di valutazione, per la presentazione al Rettore da parte dei candidati di eventuali istanze di 
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Milano,
LA RETTRICE

Giovanna Iannantuoni
(F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/05)

UOR Area Del Personale – Dirigente: Maria Bramanti
Responsabile del procedimento: Maria Bramanti
Pratica trattata da: Daniele Del Rosario
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