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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

ILRETTORE

VISTO il D.R. n. 3400 del 09.07.2007, con il quale tra le altre, è stata bandita la procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento n.l posto di ricercatore universitario, presso la Facoltà di Medicina
e Chirurgia - Polo Didattico di Agrigento - S.S.D. MED/43, il cui avviso è stato pubblicatonella
Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - n. 57 del 20.07.2007;

VISTO il D.R. n. 3754 del 23.07.2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19.08.2008 con il quale è
stata tra le altre costituita la commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopra citata;

VISTO il D.R. n. 5080 del 05.10.2009 con il quale la predetta commissione è stata dichiarata decaduta;
VISTO il D.R. n. 964 del 25.03.2010 con il quale il Prof. Francesco Maria Avato, professore ordinario

presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Ferrara, è stato nominato
membro interno della procedura di valutazione comparativa di cui trattasi;

VISTO il D.R. n. 4362 del 23.12.2010, con il quale è stata indetta una sessione straordinaria di voto riservata
alle procedure di valutazione comparativa per le quali non si sono ancora formate le commissioni
giudicatrici e che necessitano di elezioni suppletive da svoJgersi ai sensi del D.P.R. 117/2000;

VISTO il risultato delle operazioni di scrutinio;

DECRETA

ART. 1 -La Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa finalizzata alla copertura di n. 1 posto
di ricercatore universitario, presso la Facoltà di Medicina e Chirureia - S.S.D.MED/43- PoloDidattico
di Agrigento, è così composta:

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
Settore MED/43

Medicina Legale -posti n. 1

Prof. Francesco Maria AVA TO Ordinario c/o J'Università di Ferrara
membro designato

Prof. Giuseppe V ACCHIANO Associato c/o l'Università del Sannio di
Benevento
componente elettivo

Dott. Antonio Marco Maria OSCULA TI Ricercatore c/o l'Università dell'lnsubria
componente elettivo
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