
 

 

IL RETTORE 

 

 

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario”; 

- Visto il “Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di reclutamento e promozione dei 

Professori dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 

artt. 18 e 24”; 

- Visto il D.R. del 18 giugno 2020, n. 570 con cui, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 

240/2010, è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di Professore 

Universitario di ruolo di seconda fascia per il Settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione 

aziendale, SSD SECS-P/10 - Organizzazione aziendale; 

- Visto che, nella seduta del 6 aprile 2020, il Consiglio Accademico ha deliberato la proposta dei 

nominativi per la composizione della Commissione giudicatrice per la procedura di selezione in 

questione 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

La Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per la copertura di un posto di Professore 

Universitario di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale, 

SSD SECS-P/10 - Organizzazione aziendale, bandita, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 

240/2010, con D.R. del 18 giugno 2020, n. 570 è così composta: 

 

- Prof. Renato RUFFINI, professore di prima fascia, Settore scientifico disciplinare SECS-P/10 - 

Organizzazione aziendale, Università degli Studi di Milano (Presidente); 

- Prof. Salvatore SCIASCIA, professore di prima fascia, Settore scientifico disciplinare            

SECS-P/07 - Economia aziendale, Università Carlo Cattaneo - LIUC; 

- Prof.ssa Eliana Alessandra MINELLI, professore di seconda fascia, Settore scientifico 

disciplinare SECS-P/10 - Organizzazione aziendale, Università Carlo Cattaneo - LIUC. 

 

Art. 2 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo. 

Dalla data di pubblicazione decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione di 

eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti la Commissione giudicatrice da parte dei 

candidati come previsto dall’art. 4 del bando. 

 

Dato a Castellanza, il 18 giugno 2020 

D.R. n. 571 (cinquecentosettantuno) 

 

Il Rettore 

Prof. Federico Visconti 


