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Div. II/3/FL/tb 
 

D.R.17541   

IL RETTORE 

 
VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23; 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano; 
VISTO  l’Art. 38 del Regolamento generale d’Ateneo; 
VISTO  il D.R. n.17463 del 24 luglio 2013 con il quale è stato emanato il bando per la copertura 

mediante contratto, ai sensi dell’art. 2 comma 3, lettera b del Regolamento di cui sopra, 
degli insegnamenti di : 
- Psicologia applicata alle relazioni sociali, comunicazione e dinamiche di gruppo – 

Modulo Sociologia generale - Settore SPS/07 – ore 16 
- Psicologia applicata alle relazioni sociali, comunicazione e dinamiche di gruppo – 

Modulo Discipline demoetnoantropologiche - Settore M-DEA/01 – ore16 
per il Corso di laurea in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie per il Dipartimento 
di Scienze Cliniche e di Comunità per l’a.a. 2015/2016; 

VISTA  la nota del 9.9.2015 con la quale il Presidente del Comitato di Direzione Provvisorio della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, comunica che, per mero errore materiale, è stata 
richiesta l’emissione del bando per gli insegnamenti succitati e chiede pertanto che venga 
annullato il bando per contratto di cui al D.R. 17463 del 24.7.2015 per la sola parte degli 
insegnamenti sopracitati; 

CONSIDERATO  pertanto che occorre annullare il bando sopracitato relativamente alla sola parte 
riguardante gli insegnamenti di: 
- Psicologia applicata alle relazioni sociali, comunicazione e dinamiche di gruppo – 

Modulo Sociologia generale - Settore SPS/07 
- Psicologia applicata alle relazioni sociali, comunicazione e dinamiche di gruppo – 

Modulo Discipline demoetnoantropologiche Settore M-DEA/01 
per il Corso di laurea in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie per il Dipartimento 
di Scienze Cliniche e di Comunità per l’a.a. 2015/2016; 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - Per le motivazioni indicate in premessa, è annullato il bando di cui al Decreto Rettorale n. 
17463 del 24.7.2015 nella sola parte relativa alla copertura mediante contratto degli 
insegnamenti di: 

- Psicologia applicata alle relazioni sociali, comunicazione e dinamiche di gruppo – 
Modulo Sociologia generale - Settore SPS/07 – ore 16 

- Psicologia applicata alle relazioni sociali, comunicazione e dinamiche di gruppo – 
Modulo Discipline demoetnoantropologiche - Settore M-DEA/01 – ore 16 

 
Art. 2 - Le eventuali domande presentate per la copertura degli insegnamenti di cui sopra sono 

considerate nulle. 
 
 
Milano, 9.9.2015 

IL RETTORE 
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