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IL RETTORE 

 

VISTO il D.R. n. 3326 del 04.12.2018, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 1 del 04.01.2019 con il quale è 

stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva relativa alla copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima 

fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1- Legge 240/2010 - S.C. 06/C1 “Chirurgia 

generale” - S.S.D. MED/18 “Chirurgia generale” - Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e 

Stomatologiche  - Concorso n. 4 - Priorità I ;  

 

VISTO il D.R. n. 1028 del 29.03.2019 - Albo di Ateneo del 01.04.2019 e i successivi D.R. n. 2931 del 17.09.2019 - 

Albo del 17.09.2019, D.R. n. 3045 del 24.09.2019 - Albo del 24.09.2019 e D.R. n. 4627 del 18.12.2019 - Albo del 

18.12.2019, con i quali è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura selettiva sopra citata;  

 

VISTO il D.R. n. 2210 del 21.07.2020 - Albo di Ateneo n. 1258 del 21.07.2020, con il quale gli atti relativi alla citata 

procedura non sono stati approvati, la Commissione giudicatrice è stata dichiarata decaduta,  tutti i verbali, dalla stessa 

formulati, sono stati annullati ed è stato, altresì, disposto di procedere alla nomina di una nuova Commissione 

giudicatrice che avvierà i lavori a partire dal verbale n. 1; 

 

VISTA la delibera del 28.07.2020 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e 

Stomatologiche 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 interno all’Ateneo; 

 

VISTO il risultato delle operazioni di sorteggio effettuate in data 31.07.2020 dalla Commissione nominata con il D.R. 

n. 951 del 23.03.2020 ed integrata con il successivo D.R. n. 1168 del 22.04.2020. 

 

DECRETA 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva, relativa alla copertura di un posto di professore universitario di 

prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 -  Legge 240/2010 per il Dipartimento e per 

il settore sotto indicato 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. Mario Adelfio LATTERI   Ordinario c/o l’Università degli Studi di Palermo 

   membro interno 

Prof. Gennaro GALIZIA Ordinario c/o l’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” 

      componente 

Prof. Annibale DONINI  Ordinario c/o l’Università degli Studi di Perugia 

   componente 

 

 

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

 

 

IL RETTORE 

Prof. Fabrizio Micari 
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