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UFFICIO PROGRAMMAZIONE RUOLI E 
RECLUTAMENTO 

 
Decreto rettorale 

Classificazione VII/1 

N. allegati: 0 

 

 
AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLARI DI CONTRATTO DI 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL’ART. 24, COMMA 3, LETTERA B), DELLA LEGGE 240/2010  

 

IL RETTORE  
 

- Vista la L. 240/2010 ed in particolare l’art. 24 comma 5; 
- vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 45/2019 con la quale, nella seduta del 1.3.2019, è stato 
deliberato di approvare il Regolamento per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato con contratto di 
cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 (emanato con D.R. n. 435 del 1.3.2019);  
- tenuto conto che la medesima delibera prevede che, in via di prima applicazione ed esclusivamente per le 
procedure connesse all’apertura della banca dati offerta formativa scuole di specializzazione di area sanitaria, di 
delegare il Rettore ad individuare una procedura di valutazione che possa consentire al dipartimento interessato 
di concludere il processo di valutazione entro e non oltre il giorno 11 marzo 2019; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze del 4 marzo 2019 
con cui viene avviata la procedura per la valutazione del Dott. Francesco Molinaro, ricercatore a tempo 
determinato con contratto di cui all’art. 24 comma 3, lettera B) della legge 240/2010; 
 

DECRETA 
 

E’ indetta, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della legge 30.12.2010, n. 240 e del Regolamento per la valutazione dei 
ricercatori a tempo determinato con contratto di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 la 
procedura per la valutazione del personale sotto indicato, ai fini dell’inquadramento nella fascia dei professori 
associati, subordinatamente all’autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. 
  

NOME E 
COGNOME 

SETTORE 
S.D. 

SETTORE 
CONCORSUALE 

DIPARTIMENTO CONVENZIONE SSN 
DECORRENZA 

CONTRATTO RTDB 

Francesco 
Molinaro 

MED/20 
Chirurgia 

pediatrica e 
infantile 

06/E2 Chirurgia 
plastica 

Scienze mediche, 
chirurgiche e 
neuroscienze 

In regime di 
convenzione con il SSN 

presso la U.O.C. di 
Dermatologia 

Dal 01.11.2016 

 
La Commissione di valutazione risulta così composta: 
 
Mario LIMA  professore ordinario   MED/20  Università di Bologna 
Mario MESSINA  professore ordinario  MED/20  Università di Siena 
Luca GRIMALDI  professore associato  MED/19  Università di Siena 
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La valutazione verrà effettuata secondo i criteri definiti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e dal Regolamento di 
Ateneo sopra richiamato, tenendo conto anche della coerenza con gli impegni e gli obiettivi scientifici e didattici 
che il dipartimento si era posto al momento della proposta di reclutamento di cui alla D.D.G. prot. 26169 del 
11.07.2016 e della successiva chiamata. 
 
Al fine di garantire il completamento del processo di valutazione entro e non oltre il giorno 11 marzo 2019 la 
candidata dovrà inviare la documentazione necessaria (domanda, curriculum vitae contenente l’elenco dei titoli, 
delle pubblicazioni e delle attività svolte di didattica e di ricerca) entro e non oltre il 7 marzo 2019 ai seguenti 
indirizzi e-mail:  
concorsi@unisi.it 
amministrazione.dsmcn@unisi.it 
 
I verbali della Commissione dovranno essere trasmessi entro e non oltre il giorno 8 marzo 2019 all’Ufficio 
programmazione ruoli e reclutamento che, con Decreto rettorale, accerterà la regolarità degli atti.  
 
Siena, data della firma digitale 
 
Il Rettore  
Francesco Frati 
 

 

 
Visto  
Il Responsabile del procedimento 
Clara Pluchino 
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