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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA RISORSE UMANE

SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

IL RETTORE

VISTO il D.R. n. 3302 del 30 giugno 2008 il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4°
serie speciale - n. 54 del Il.07.2008 con il quale è stata bandita tra le altre la procedura di
valutazione comparativa relativa alla copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia - SSD MED/18 - l° sessione 2008;

VISTI il D.R. n. 695 del 04.03.2010 - G.u.R.I. n. 22 del 19.03.2010 e successivo D.R. n. 1481 del
26.04.2011 - G.U.R.I. n. 36 del 06.05.2011 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice
della valutazione comparativa di cui sopra;

VISTI il D.R. 2409 del 12.07.2011 e successivo D.R. n. 2477 del 21.07.2011 con i quali sono state
accettate le dimissioni dei Professori Mario GUERRIERI, Paolo INNOCENTI, Angelo
NESPOLI e Francesco CARLEI a componenti della commissione di cui sopra;

VISTO il risultato delle operazioni di sorteggio del 07.09.2011 finalizzato anche alla sostituzione dei
componenti dimissionari della commissione sopra citata;

DECRETA

Sono nominati componenti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell 'Università degli Studi di Palermo - SSD MED/18 in sostituzione dei docenti dimissionari i Professori:

Prof. Achille GAS P ARI Ordinario c/o l'Università di Roma "Tor Vergata"
Componente elettivo

Prof. Ermanno ANCONA Ordinario c/o l'Università di Padova
Componente elettivo

Prof. Lorenzo DOMINIONI Ordinario c/o l'Università dell'Insubria di Varese
Componente elettivo

Prof. Edoardo TRIGGIANI Ordinario c/o l'Università di Bari
Componente elettivo
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