
 
 Il Rettore  

DECRETO RETTORALE n. 111  del 18/12/2018   
PROCEDURA RUOLO DI PROFESSORE ORDINARIO AI SENSI DELL’ART.24, COMMA 
6, L.240/2010 – SETTORE CONCORSUALE  06/D2 – ENDOCRINOLOGIA, 
NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE - SSD 
MED/13.   
 
 
Vista la delibera del Senato Accademico di questo Ateneo, del 26 ottobre 2018, nella 
quale è stato espresso parere favorevole alla proposta del Dipartimento e si è 
approvata la copertura di un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 
06/D2 – Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere- SSD 
MED/13 , da individuare mediante la chiamata prevista dall’art. 24, comma 6, della legge n. 
240/2010. 

 
 IL RETTORE 

 
Invita gli abilitati nel settore sopra indicato a presentare entro il 28/12/2018 
domanda di partecipazione alla procedura valutativa debitamente corredata dal CV, 
dalle pubblicazioni scientifiche e da ogni altro elemento utile. 
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, dovrà pervenire al Magnifico 
Rettore dell'Università Telematica San Raffaele di Roma, Via di Val Cannuta, n. 247, 
Roma, entro il termine perentorio di 7 giorni a decorrere dalla data successiva a quella 
di pubblicazione dell'avviso del presente bando sul sito internet d’Ateneo.   
 
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al 
primo giorno feriale utile. 
 
L’avviso è reso pubblico sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: 
www.unisanraffaele.gov.it . 
 
 
 
 
 



 
La domanda, debitamente firmata, pena l’esclusione, deve essere consegnata, entro le 
ore 12.00 del giorno di scadenza:
 

- a mano, presso Università Telematica San Raffaele Roma, Via di Val Cannuta, 
247, 00166, Roma; 
 

- mediante PEC, comprensiva delle pubblicazioni che si intendono presentare in 
formato pdf, all’indirizzo di posta certificata 
, indicando nell’oggetto: PROCEDURA RUOLO DI PROFESSORE ORDINARIO AI 
SENSI DELL’ART.24, COMMA 6, L.240/2010 
– ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA 
BENESSERE - SSD MED/13.  

 
 

 

La domanda, debitamente firmata, pena l’esclusione, deve essere consegnata, entro le 
e 12.00 del giorno di scadenza: 

a mano, presso Università Telematica San Raffaele Roma, Via di Val Cannuta, 

mediante PEC, comprensiva delle pubblicazioni che si intendono presentare in 
formato pdf, all’indirizzo di posta certificata rettorato@pec.unisanraffaele.gov.it
, indicando nell’oggetto: PROCEDURA RUOLO DI PROFESSORE ORDINARIO AI 
SENSI DELL’ART.24, COMMA 6, L.240/2010 – SETTORE CONCORSUALE  06/D2 

ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL 
SSD MED/13.   

IL RETTORE ENRICO GARACI 

La domanda, debitamente firmata, pena l’esclusione, deve essere consegnata, entro le 

a mano, presso Università Telematica San Raffaele Roma, Via di Val Cannuta, 

mediante PEC, comprensiva delle pubblicazioni che si intendono presentare in 
rettorato@pec.unisanraffaele.gov.it 

, indicando nell’oggetto: PROCEDURA RUOLO DI PROFESSORE ORDINARIO AI 
SETTORE CONCORSUALE  06/D2 

E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL 

 


