
 

 

 

Decreto Rettorale n. */2022 
*n. della registrazione di protocollo 
riportato nei metadati del sistema di 
protocollo informatico Titulus 

Oggetto: Nomina Commissione Procedura di valutazione per 
chiamata all’esito di procedura di valutazione ai 
sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 –
Settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, Settore 
Scientifico Disciplinare MED/26 – Neurologia. 

  Pubblicato all’Albo della Scuola 

Area: Finanza, Personale e Affari Generali 

U.O.: Personale 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia; 

VISTO il Codice Etico e di comportamento della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia;  

VISTA la legge 09.05.1989, n. 168; 

VISTA la legge 19.10.1999, n. 370; 

VISTA la legge 4.11.2005, n. 230; 

VISTA la legge 30.12.2010 n. 240; 

VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia della Scuola Universitaria Superiore di Pavia emanato con D.R. n. 22 del 5 marzo 
2020; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 208 del 30.08.2022 con il quale è stata indetta la procedura 
valutativa per la chiamata di n. 3 Professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della 
Legge 240/2010, il cui avviso è stato pubblicato all’Albo e sul sito della Scuola in data 30.08.2022; 

VISTO l’estratto del verbale del Consiglio della Classe di Scienze Umane e della Vita del 
26.09.2022, con il quale si propone la nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di 
valutazione relativa alla chiamata di n. 1 Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 
5, della Legge 240/2010, Settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, Settore Scientifico Disciplinare 
MED/26 – Neurologia; 

VISTE le dichiarazioni rese dai componenti proposti circa il rispetto dei requisiti richiesti dal 
Regolamento della Scuola per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia e dall’Avviso della selezione in oggetto, in merito alla partecipazione alla 
Commissione di valutazione;  

RITENUTO pertanto, di dover provvedere alla costituzione della Commissione di valutazione 

 

DECRETA 



 

 

Art. 1 

La Commissione di valutazione della Procedura di valutazione per la chiamata di n. 1 Professore di 
seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - Settore concorsuale 06/D6 - 
Neurologia, Settore Scientifico Disciplinare MED/26 – Neurologia è così composta: 

 

Prof.ssa Cristina Tassorelli 

 

Prof.ssa Ordinaria - SSD MED/26 – Università degli 
Studi di Pavia – indirizzo E-mail: 
cristina.tassorelli@unipv.it 
 

Prof. Carlo Ferrarese Prof. Ordinario - SSD MED/26 – Università Milano - 
Bicocca – indirizzo E-mail: 
carlo.ferrarese@unimib.it 
 

Prof. Alessandro Padovani 
 

Prof. Ordinario - SSD MED/26 – Università di 
Brescia - indirizzo E-mail: 
alessandro.padovani@unibs.it 

 

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute 
successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione 
giudicatrice. 

Art. 2 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo ufficiale della Scuola ed è disponibile per via telematica al 
seguente indirizzo: 

http://www.iusspavia.it/bandi-e-concorsi 

 

 

Pavia, data del protocollo 

IL RETTORE  

 Prof. Riccardo Pietrabissa 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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