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IL RETTORE 

 

VISTO il D.R. n. 793 del 13.03.2019 – Albo n. 408 del 13.03.2019 con il quale veniva indetta, 

presso il Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata (BI.N.D.), la  

procedura valutativa relativa alla copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia, 

da ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 - S.C. 06/D6 - 

“Neurologia” - S.S.D. MED/26  “Neurologia”; 

 

VISTO il D.R. n. 1697 del 13.05.2019 con il quale il candidato Prof. Filippo BRIGHINA veniva 

escluso dalla procedura valutativa avendo trasmesso l’istanza di partecipazione, nonché la relativa 

documentazione, oltre i termini previsti all’art. 2 del citato avviso di indizione; 

 

VISTA l’ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n.756/2019 

che, nelle more della definizione del giudizio di merito davanti al TAR Sicilia, ammetteva con 

riserva il Prof. Filippo BRIGHINA alla procedura di cui sopra; 

 

VISTO il D.R. n. 3509 del 16.01.2020 con il quale il candidato Prof. Filippo BRIGHINA, a seguito 

della citata ordinanza,  veniva ammesso a partecipare con riserva alla procedura; 

 

CONSIDERATO che davanti al TAR Sicilia risulta pendente il giudizio sul merito del ricorso 

proposto dal Prof. Filippo BRIGHINA avverso la sua esclusione dalla procedura valutativa di cui 

trattasi; 

 

VISTI gli atti relativi alla procedura di cui sopra trasmessi dalla Commissione giudicatrice, 

nominata con il D.R. n.3852 del 05.11.2019 – Albo n. 2339 del 05.11.2019; 

  
ESAMINATA la predetta documentazione ed accertata la validità degli atti. 

 

DECRETA 

 

ART. 1 - Sono approvati gli atti relativi alla procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di 

professore universitario di prima fascia, da ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 

6 della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica 

Avanzata (BI.N.D.) - S.C. 06/D6 “Neurologia” - S.S.D. MED/26 “Neurologia”; 

 

ART. 2 - A seguito della procedura valutativa di cui all’art.1 il Prof. Filippo BRIGHINA, nato a 

Palermo il 12.01.1959,  ha ottenuto la valutazione positiva a ricoprire il posto; 

 

ART. 3 - La chiamata del Prof. Filippo BRIGHINA, ammesso con riserva alla procedura, è sospesa 

nelle more della definizione del giudizio di cui in premessa.  

 

 

                     Il Rettore 

                    Prof. Fabrizio Micari 
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