








Procedura Selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia  

– S.C. 05/F1 – S.S.D. BIO/13 presso il Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e 

Specialistica da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010 – 

Concorso n.3 Priorità II -  D.R. n. 3325 del 04.12.2018 – G.U.R.I. IV Serie Speciale   n.1 del 

04.01.2019 

D I C H I A R A Z I O N E  

La sottoscritta Prof.ssa Paola PIOMBONI componente della Commissione giudicatrice della 

procedura selettiva per la copertura del posto di Professore universitario di seconda fascia indicato 

in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, in modalità telematica, alla definizione dei 

criteri di massima per la valutazione dei candidati della procedura selettiva e di concordare con il 

verbale n. 1 a firma del Prof. Riccardo PIERANTONI, Presidente della Commissione giudicatrice, 

che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Palermo, per i provvedimenti di competenza.  

Data 19 giugno 2019 

        Prof.ssa Paola Piomboni 

        

 

 

 

 



Procedura Selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia  
– S.C. 05/F1 – S.S.D. BIO/13 presso il Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e 
Specialistica da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010 – 
Concorso n.3 Priorità II -  D.R. n. 3325 del 04.12.2018 – G.U.R.I. IV Serie Speciale   n.1 del 
04.01.2019 

D I C H I A R A Z I O N E  

Il sottoscritto Prof.ssa Rossella MANFREDINI componente della Commissione giudicatrice della 

procedura selettiva per la copertura del posto di Professore universitario di seconda fascia indicato 

in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, in modalità telematica, alla definizione dei 

criteri di massima per la valutazione dei candidati della procedura selettiva e di concordare con il 

verbale n. 1 a firma del Prof. Riccardo PIERANTONI, Presidente della Commissione giudicatrice, 

che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Palermo, per i provvedimenti di competenza.  

Data 19 giugno 2019 

        Prof.ssa Rossella Manfredini 

 

 

 

 
 


