
  
 

AREA RISORSE UMANE 
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI 

 

Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo – Tel 091-23893876 – Fax  091-23860781 e-mail: concorsi@unipa.it 
http://www.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni/ 

 

IL RETTORE 
 

VISTO il D.R. n. 782 del 12.03.2019, pubblicato sulla G.U.R.I. IV^ serie speciale n. 27 del 05.04.2019, con 
 il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di 
 ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera a), dell’art. 
 24 della Legge 240 del 30.12.2010, nell’ambito dell’intervento Linea 1 (Mobilità dei ricercatori) 
 presso il Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e 
 Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” (PROSAMI) S.C. 05/G1“Farmacologia, 
 farmacologia clinica e farmacognosia” S.S.D. BIO/14 “Farmacologia” 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina 

Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” (PROSAMI) con la quale sono stati 
individuati i nominativi dei professori tra i quali effettuare il sorteggio e, altresì, il nome del terzo 
componente esterno all’Ateneo;  

VISTO il risultato delle operazioni di sorteggio effettuate in data 08.05.2019 dalla Commissione nominata 
con D.R. n. 1262 del 23.04.2019. 

DECRETA 
 
 La Commissione giudicatrice della procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di 
 ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera a), dell’art. 
 24 della Legge 240 del 30.12.2010, nell’ambito dell’intervento Linea 1 (Mobilità dei ricercatori) 
 presso il Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e 
 Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” (PROSAMI) S.C. 05/G1 - S.S.D. BIO/14 è così 
 composta: 
 

 
      Prof. Gianfranco Maria Luigi DI RENZO         Ordinario c/o l’Università degli Studi di Napoli 

       “ Federico II” 
       membro interno 
Prof. Marco DIANA               Ordinario c/o l’Università degli Studi di Sassari 
                     componente       
Prof.ssa Paola Giuseppina SACERDOTE            Ordinario c/o l’Università degli  Studi di Milano 
                componente  
 
 

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

 
 
 

         Il Rettore 
           Prof. Fabrizio Micari 
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