








Procedura Selettiva per la copertura di n. I posto di Professore
universitario di seconda fascia — S.C. 06/Al — S.S.D.. MedfO3 presso il
Dipartimento dì Scienze per la promozione della salute e Materno
Infantile “G.D’Alessandro” da ricoprire mediante chiamata, ai sensi
delI’art. 18, comma 1, Legge 240/2010 — Concorso n. 5 Priorità I -DR. n.
2343 del 8/8/2017 GURI Serie Speciale n.68 deI 8/9/2017

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof. Paolo Gasparini, componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva per la copertura del posto di Professore universitario di seconda fascia
indicato in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, in modalità telematica,
alla definizione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati della procedura
selettiva e di concordare con il verbale n. 1 a firma del Prof. Achille lolascon, Presidente
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Palermo, per
i prowedimenti di competenza.

Data 24/01/18 Prof

________________________



PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. _1_ POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI _Scienze per 

la promozione della salute e Materno Infantile “G.D’Alessandro”_  , DA RICOPRIRE 

MEDIANTE CHIAMATA, AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 

240/2010 - S.C. _06/A1_ - S.S.D. _MED/03__CONCORSO N.___5____- PRIORITA’ 1-  D.R. 

N. 2343 del DEL 8/8/2017 GURI N. __68_DEL__8/9/2017__ - ALBO 

UFFICIALEn._______del_________ 

D I C H I A R A Z I O N E  

Il sottoscritto Prof. __Maurizio Margaglione__, componente della Commissione giudicatrice della 

procedura selettiva per la copertura del posto di Professore universitario di seconda fascia indicato 

in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, in modalità telematica, alla definizione dei 

criteri di massima per la valutazione dei candidati della procedura selettiva e di concordare con il 

verbale n. 1 a firma del Prof. _Achille Iolascon__, Presidente della Commissione giudicatrice, che 

sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Palermo, per i provvedimenti di competenza.  

Data 24 gennaio 2018      

        Prof. ____________________________ 

 

 

 

 
 


