
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

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

_06/F1 Malattie Odontostomatologiche S.S.D. MED/28 presso il Dipartimento di Discipline 

Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, Legge 240/2010 – Concorso n. 5 Priorità 1 -  D.R. n.4692  del 22.12.2016– GURI n. IV 

serie Speciale n.3 del 13.01.2017 

VERBALE N. 2 

L'anno 2018 il giorno 04 del mese di gennaio alle ore 10.20 si riunisce, in seduta per via telematica, 

ognuno nella propria sede universitaria, previa autorizzazione del Magnifico Rettore dell'Università 

degli Studi di Palermo (prot.n. 97525 del 22.12.2017), la Commissione giudicatrice della procedura 

selettiva relativa alla copertura di n. 1  posto di Professore universitario di seconda fascia - S.C. 06/F1 

Malattie Odontostomatologiche - S.S.D. MED/28 presso il Dipartimento di Dipartimento di 

Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche. 

 Il prof. Messina subentra in sostituzione della Prof.ssa Campisi, pertanto la Commissione 

risulta composta dai sottoelencati commissari: 

 Prof. Lorenzo Lo Muzio 

 Prof. Michele Davide Mignogna 

 Prof. Pietro Messina 

nominati con D.R. n. 1685 del 26/05/2017 e D.R 2553 de1 19.09.2017 – Albo n. 808 del 26.05.2017 

i quali dichiarano che tra gli stessi non vi è l'incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del codice di 

procedura civile.  

Si prende atto che non è pervenuta alcuna comunicazione, da parte dell’Amministrazione, in merito 

ad eventuali istanze di ricusazione dei Commissari e, pertanto, gli stessi sono pienamente legittimati 

ad operare secondo le norme del bando concorsuale. 

La Commissione procede immediatamente alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Lorenzo 

Lo Muzio e del Segretario verbalizzante nella persona del Prof. Pietro Messina. 

La Commissione fa presente che in data 21/07/2017, albo n° 1149, era stato pubblicato il verbale n°1 

contenente i criteri di valutazione dei candidati, formulato in data 20.07.2017 dalla Commissione 

nella precedente composizione.  

Il Prof. Messina subentrato con DR n° 1685 del 19.09.2017 visto il verbale, ne prende visione, lo 

recepisce e dichiara di far propri i criteri nello stesso contenuti.  

Presa altresì visione dell’elenco dei candidati trasmesso con nota prot. n. 575 del 04.01.2018 dichiara 

che non vi è tra lo stesso ed il candidato l’incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del codice di 

procedura civile. 

La commissione a questo punto fissa il seguente calendario per il 25 e 26 gennaio 2018: 

• scelta degli argomenti e predisposizione delle buste oggetto della prova didattica, giorno 

giorno 25 gennaio ore 10.00 

• estrazione dell’argomento oggetto della prova didattica, giorno 25 gennaio ore 10.30 

• a seguire, esame e valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dai 

candidati.  

• prova didattica, discussione sulle pubblicazioni ed accertamento delle competenze 

linguistiche, da tenersi a distanza di 24 ore dalla scelta dell’argomento, giorno 26 gennaio 

a partire dalle ore 10.30; 



• a seguire, chiusura dei lavori.  

 e nel caso in cui il candidato dovesse essere disponibile a rinunciare al termine legale di preavviso 

previsto, i lavori si svolgeranno nelle seguenti date 15 e 16 Gennaio 2018: 

• scelta degli argomenti e predisposizione delle buste oggetto della prova didattica, giorno 

giorno 15 gennaio ore 10.00 

• estrazione dell’argomento oggetto della prova didattica, giorno 15 gennaio ore 10.30 

• a seguire, esame e valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dai 

candidati.  

• prova didattica, discussione sulle pubblicazioni ed accertamento delle competenze 

linguistiche, da tenersi a distanza di 24 ore dalla scelta dell’argomento, giorno 16 gennaio 

a partire dalle ore 10.30;  

• a seguire, chiusura dei lavori 

La commissione si riserva di stabilire la sede dei lavori. 

 

Prof. Lorenzo Lo Muzio - Presidente 

 

Prof. Michele Davide Mignogna 

Prof. Pietro Messina - segretario   






