AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

IL RETTORE
VISTO il D.R. n. 3326 del 04.12.2018, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. IV Serie Speciale n. 1
del 04.01.2019 con il quale è stata indetta, per il Dipartimento di Discipline Chirurgiche,
Oncologiche e Stomatologiche dell’Università degli Studi di Palermo, la procedura di selezione
relativa alla copertura di un posto di professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010;
VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e
Stomatologiche con quale ha individuato, per la suddetta procedura, i quattro nominativi di
professori non appartenenti all’Ateneo tra i quali effettuare il sorteggio, ed altresì il nome del terzo
componente anche interno all’Ateneo;
VISTO il risultato delle operazioni di sorteggio effettuate in data 22.03.2019 dalla Commissione nominata
con il D.R. n. 420 del 07.02.2019.
DECRETA
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per il Dipartimento e per il settore sotto indicato,
relativa alla copertura di un posto di professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante chiamata,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 è così composta:
CONCORSO N. 4
PRIORITA’ I
DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE CHIRURGICHE, ONCOLOGICHE E STOMATOLOGICHE

Settore Concorsuale: 06/C1 – Chirurgia generale
Settore Scientifico Disciplinare: MED/18 – Chirurgia generale
Prof. Giuseppe Maria Antonio NAVARRA
Prof. Antonio Giuseppe BIONDI
Prof. Ludovico DOCIMO

Ordinario c/o l’Università degli Studi di Messina
membro interno
Ordinario c/o l’Università degli Studi di Catania
componente
Ordinario c/o l’Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”
componente

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.
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