Albo n. 1865 del 24/09/2019

AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

IL RETTORE
VISTO il D.R. n. 1348 del 07.05.2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. IV^ Serie Speciale
n. 44 del 04.06.2019 con il quale è stata indetta, per il Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze
e Diagnostica avanzata (BIND) dell’Università degli Studi di Palermo, la procedura di selezione
relativa alla copertura di un posto di professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010;
VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica
avanzata (BIND) ha individuato, per la suddetta procedura, i quattro nominativi di professori non
appartenenti all’Ateneo tra i quali effettuare il sorteggio, ed altresì il nome del terzo componente
anche interno all’Ateneo;
VISTO il risultato delle operazioni di sorteggio effettuate in data 19.09.2019 dalla Commissione nominata
con il D.R. n. 2578 del 06.08.2019.
DECRETA
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per il Dipartimento e per il settore sotto indicato,
relativa alla copertura di un posto di professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante chiamata,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 è così composta:
CONCORSO N. 2
PRIORITA’ III
DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA AVANZATA (BIND)
Settore Concorsuale: 06/E3 – Neurochirurgia e Chirurgia maxillo-facciale
Settore Scientifico Disciplinare: MED/27 – Neurochirurgia
Prof. Paolo CAPPABIANCA

Prof. Marco Maria FONTANELLA
Prof. Antonio SANTORO

Ordinario c/o l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”
membro interno
Ordinario c/o l’Università degli Studi di Brescia
componente
Ordinario c/o l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”
componente

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Fabrizio Micari
Firmato digitalmente da:Fabrizio Micari
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Unita':RETTORE
Data:23/09/2019 19:30:59
Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo - Tel 091.23893876 - Fax 091.23860781
email: concorsi@unipa.it – sito web: http://portale.unipa.it/amministrazione/area4/set27/

