
 

 

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 due posti di professore di prima fascia per il Settore Concorsuale 13/B2 
Economia e gestione delle imprese, Settore Scientifico Disciplinare SESC-P/08 
Economia e gestione delle imprese - Profilo A e 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 due posti 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. 18774 del 21 aprile 2020 che ha deliberato la nuova 

denominazione della Facoltà di Comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità in 
Facoltà di Comunicazione; 

 
VISTI  i Decreti n. 18896 e 18897 del 12 maggio 2020 con i quali sono state costituite 

rispettivamente – per il Profilo A e B - due distinte Commissioni di valutazione 
composte dai professori: 

 
Luca PELLEGRINI Professore Ordinario – Settore Concorsuale 13/B2 – Settore 

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



 

 

Alberto PASTORE Professore Ordinario – Settore Concorsuale 13/B2 – Settore 
Scientifico Disciplinare SECS-P/08 – Dipartimento di Management – 
Università La Sapienza di Roma 

 
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 

 
VISTA  l’istanza di ricusazione proposta in data 19 maggio 2020, prot. n. 18026 dai Professori 

Ruggero SAINAGHI e Aurelio Giovanni MAURI nei confronti del Prof. Luca 
PELLEGRINI a suo tempo nominato a far parte della Commissione di valutazione 
dei candidati nella procedura bandita con Decreto Rettorale n. 18828 del 18 febbraio 
2020; 

 
SVOLTO ogni opportuno approfondimento giuridico al fine di valutare la fondatezza o meno 

della istanza predetta; 
 
VALUTATO aldilà di ogni considerazione di merito, l’operato del Prof. Luca PELLEGRINI nella 

sua funzione di Preside della Facoltà di Comunicazione e come uno dei componenti 
del Consiglio di Facoltà, Organo collegiale al quale vanno riferiti gli atti e le 
operazioni fin qui posti in essere nell’ambito della procedura in questione; 

 
RITENUTI  non sussistenti i presupposti che giustifichino l’accoglimento della istanza medesima; 
 
RITENUTO nel superiore interesse dell’Ateneo e degli studi che sia tuttavia opportuno evitare che 

possano essere avanzati ipotetici dubbi sulla regolarità della procedura di valutazione 
in questione e comunque prevenire eventuali contenziosi che provocherebbero ritardi 
nello svolgimento della procedura stessa;   

 
RITENUTO ALTRESI’   necessario confermare tutte le condizioni perché la procedura di 

valutazione si svolga, così come, peraltro, è finora avvenuto, nel pieno rispetto dei 
principi di legalità, imparzialità e trasparenza; 

 
ACQUISITO  il parere favorevole unanime del Senato Accademico riunitosi in seduta straordinaria 

in data 28 maggio 2020 
 

DECRETA 
 
di procedere alla sostituzione del Prof. Luca PELLEGRINI, quale componente della Commissione di 
valutazione dei candidati nella procedura bandita con Decreto Rettorale n. 18828 del 18 febbraio 2020, 
riservandosi di nominare, quale componente della Commissione stessa, altro docente nel rispetto di 
quanto stabilito dal sopra citato 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. 
 

IL RETTORE  
Prof. Gian Battista CANOVA 

 
Milano, 3 giugno 2020 
 
Reg.to al n. 18920 

 


