
 

 

IL RETTORE 
 

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e, in particolare, l’art. 24, comma 6; 
 
VISTO lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione 

IULM, pubblicato sulla G.U. n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive 
modificazioni; 

 
VISTO il Codice Etico dell’Università IULM emanato con Decreto Rettorale n. 14661 

in data 22 aprile 2008 e successive modificazioni; 
 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 11738 in 

data 18 settembre 2001 e successive modificazioni; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e 

di mobilità interna dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei 
ricercatori a tempo indeterminato emanato con Decreto Rettorale n. 16044 in 
data 14 dicembre 2011 e successive modificazioni e integrazioni e in 
particolare, l’art. 6: “La Commissione, nominata dal Rettore, sentito il Senato 
Accademico, è composta da tre professori di prima fascia di cui uno interno 
all’Ateneo individuato tra i professori di prima fascia del medesimo settore 
concorsuale o del relativo macrosettore e due esterni all’Ateneo, in servizio 
presso università italiane, appartenenti al settore concorsuale oggetto del 
bando. I componenti esterni, salvo casi di assoluta impossibilità, devono 
appartenere ad Atenei diversi tra loro. Ove non siano presenti in Ateneo 
docenti appartenenti al settore concorsuale o al relativo macrosettore oggetto 
del bando, per la costituzione della Commissione si potrà fare riferimento a 
docenti di altri Atenei sempre appartenenti allo stesso settore concorsuale; 

 
VISTE le delibere adottate dal Consiglio della Facoltà di Comunicazione, relazioni 

pubbliche e pubblicità nelle sedute del 6 dicembre 2019 e del 5 febbraio 2020 
per la copertura di un posto di professore di prima fascia per il Settore 
Concorsuale 13/B2 Economia e gestione delle imprese Settore Scientifico 
Disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese – Profilo B; 

 
VISTO l’avviso di bando emesso con Decreto Rettorale n. 18828 del 18 febbraio 2020 

per l’indizione di procedura di valutazione per la copertura di un posto di 
professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata 
diretta ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010; 

 
VISTO il Decreto Rettorale n. 18874 del 21 aprile 2020 che ha deliberato la nuova 

denominazione della Facoltà in Comunicazione; 
 
CONSIDERATA la necessità di costituire la Commissione giudicatrice così come previsto 

dall’art. 8 dell’avviso di bando sopra citato; 
 
RICHIAMATE le precedenti delibere del Senato Accademico del 21 ottobre e 9 dicembre 2019 

e del Consiglio di Amministrazione in data 28 ottobre 2019; 
 



 

 

 
VISTA la deliberazione adottata del Senato Accademico in data 18 marzo 2020 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 
Ai fini della valutazione delle candidature pervenute a seguito dell’avviso di bando sopra indicato è 
costituita la seguente Commissione: 
 
Prof. Luca PELLEGRINI Professore Ordinario – Settore Concorsuale 13/B2 – Settore 

Scientifico Disciplinare SECS-P/08 – Facoltà di Comunicazione,–
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano 
(membro interno) 

 
Prof. Alberto PASTORE Professore Ordinario – Settore Concorsuale 13/B2 – Settore 

Scientifico Disciplinare SECS-P/08 – Dipartimento di Management 
– Università La Sapienza di Roma 

 
Prof. Guido CRISTINI Professore Ordinario – Settore Concorsuale 13/B2 – Settore 

Scientifico Disciplinare SECS-P/08 – Dipartimento di Scienze 
economiche e aziendali –Università degli Studi di Parma 

 
Art. 2 

 
La Commissione, ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento per la disciplina delle procedure di 
chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di prima fascia, di seconda fascia e 
dei ricercatori a tempo indeterminato, è autorizzata, nell’espletamento delle proprie attività, ad 
avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale purché sia comunque assicurata la presenza 
contemporanea e continua di tutti i suoi componenti.  
Il Personale Tecnico-Amministrativo dell’Area I.T. provvederà a garantire l’adeguato supporto 
tecnico. 
 

Art. 3 
 

Ai sensi dell’art. 8 dell’avviso di bando, si precisa che la Commissione è tenuta a concludere i 
propri lavori entro un mese dalla data del presente decreto.  
 
 
 

IL RETTORE  
Prof. Gian Battista CANOVA 

 
 
 
Milano, 12 maggio 2020 
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