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"UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA RISORSE UMANE

SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

IL RETTORE

VISTO il D.R. n. 1650 del 17/05/2011, affisso all' Albo di Ateneo in data 17/05/2011 ed in
particolare l'art.6, con il quale è stata indetta una procedura selettiva per titoli e colloquio,
finalizzata alla assunzione di n.1 ricercatore a tempo determinato con contratto di diritto privato
per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti,
inerente il S.S.D. MED/13 - Endocrinologia, presso il Dipartimento Biomedico di Medicina
Interna e Specialistica (Di.Bi.M.I.S.) dell'Università degli Studi di Palermo e successivo D.R. n.
1750 del 23/05/2011 con il quale è stato parzialmente modificato il decreto di cui sopra;

VISTO il D.R. n. 2996 del 20/09/2011, affisso all' Albo di Ateneo in data 20/09/2011, con il quale
è stata costituita la Commissione giudicatrice della procedura di cui sopra e successivo D.R. n.
3773 del 23/11/2011, affisso all' Albo di Ateneo in data 23/1112011;

VISTI gli atti relativi alla procedura di cui sopra, trasmessi dalla Commissione giudicatrice;

ESAMINA TA la predetta documentazione ed accertata la validità degli atti;

DECRETA

ART. 1 - Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva per titoli e colloquio, finalizzata
alla assunzione di n.1 ricercatore a tempo determinato con contratto di diritto privato per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti,
inerente il S.S.D. MED/13 - Endocrinologia, presso il Dipartimento Biomedico di Medicina
Interna e Specialistica (Di.Bi.M.I.S.) dell'Università degli Studi di Palermo e successivo D.R. n.
1750 del 23/05/2011 con il quale è stato parzialmente modificato il decreto di cui sopra;

ART. 2 - A seguito della procedura selettiva di cui all'art. l è dichiarato vincitore il dottore:

Marco Calogero AMATO
nato a Racalmuto (AG) il 09/07/1964

Piazza Marina, 61 - 90133 Palenno - Tel 0916075748 - Fax 0916075227 - 09123860781
email: concorsi@unipa.it - www.unipa.itlconcorsi


