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Università degli Studi di Palermo 

 

Procedura Selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato 

della tipologia A - Settore Concorsuale 0/6M1 - “Igiene Generale e Applicata, Scienze 

Infermieristiche e Statistica Medica” Settore Scientifico Disciplinare MED/45 “Scienze 

Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche” presso il Dipartimento di Promozione della Salute, 

Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro”- D.R. n. 2230 

del 23.07.2020 GURI n. 61 del 07.08.2020 

 

VERBALE N. 2 

 

L'anno 2021 il giorno 11 del mese di giugno alle ore 09.30 si riunisce, avvalendosi di strumenti telematici 

di lavoro collegiale, ognuno nella propria sede universitaria, giusta autorizzazione del Magnifico Rettore di 

cui all’art. 7 del bando di indizione della procedura, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva 

relativa alla copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato della tipologia A - 

Settore Concorsuale 0/6M1 - “Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica” – 

S.S.D. MED/45 “Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche” - Dipartimento Promozione della 

Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” 

Sono presenti per via telematica i sotto elencati Commissari: 

 Prof.ssa Luisa SAIANI, Ordinario c/o Università degli Studi di Verona.  

 Prof.ssa Rosaria ALVARO, Ordinario c/o Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

 Prof. Loreto LANCIA, Ordinario c/o Università degli Studi dell’Aquila. 

I Professori SAIANI e ALVARO sono stati nominati con il D.R. 3241 del 28.10.2020. 

Il Prof. LANCIA è stato nominato con D.R. 2126 del 05-05-2021 quale membro interno della 

Commissione giudicatrice, in sostituzione della dimissionaria Prof.ssa Maria Grazia De Marinis.  

Ognuno dei membri dichiara che non vi è, tra loro, l'incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del codice 

di procedura civile.  

Il Prof. LANCIA prende atto che, come per gli altri commissari,  non è pervenuta nessuna 

comunicazione, da parte dell’Amministrazione, in merito ad eventuali istanze di ricusazione.  

Pertanto, la commissione è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale. 

A seguito della variazione della commissione, si procede a rinominare il presidente nella persona della 

Prof.ssa Luisa SAIANI e il segretario nella persona del Prof. Loreto LANCIA. 

Il Prof.  LANCIA prende visione del verbale dei criteri redatto in data 08.03.2021 dalla Commissione 

nella precedente composizione e dichiara di recepire e di far propri i criteri contenuti nello stesso. 

Presa visione dell’elenco dei candidati, anche da parte del Prof. Lancia, si conferma che non vi è, tra i 

membri della commissione e i candidati, l'incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura 

civile. 

La Commissione, tenuto conto dei termini previsti, decide di riconvocarsi secondo il seguente calendario: 

 esame analitico dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati ai fini della discussione:  

giorno 2 luglio 2021 alle 9.30; 

 prova orale (lingua straniera) e, contestualmente, discussione dei titoli e delle pubblicazioni dei 

candidati - giorno 2 luglio 2021 alle ore 11.30; 

 giudizio sulla prova orale e punteggi sui titoli e sulle pubblicazioni tenuto conto della discussione – 

giorno 2 luglio 2021 alle ore 13.00; 

 prosecuzione e chiusura giorno 2 luglio 2021 alle ore 13.30 

 

I suddetti lavori si svolgeranno per via telematica. 

 

La seduta termina alle ore 10.00.  
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Il presente verbale sottoscritto dal Segretario, con allegate le dichiarazioni di partecipazione alla seduta 

telematica, sarà trasmesso al Responsabile del procedimento il quale provvederà a pubblicizzarlo mediante 

affissione all’Albo Ufficiale dell’Università nei termini previsti.  

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. ssa Luisa Saiani ______________________(Presidente) (si allega dichiarazione) 

Prof.ssa  Rosaria Alvaro____________________(Componente) (si allega dichiarazione) 

Prof. Loreto Lancia _______________________ (Segretario)   

 

 



omesso per motivi di privacy



PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE 

UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO DELLA TIPOLOGIA A - SETTORE 

CONCORSUALE 0/6M1 - “IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE 

INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA” SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 

MED/45 “SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE” PRESSO 

IL DIPARTIMENTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE, MATERNO-INFANTILE, DI 

MEDICINA INTERNA E SPECIALISTICA DI ECCELLENZA “G. D’ALESSANDRO”- D.R. N. 

2230 DEL 23.07.2020 GURI N. 61 DEL 07.08.2020 

 

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

 

La sottoscritta Prof. Rosaria ALVARO membro della Commissione Giudicatrice della procedura 

selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale A 

– S.C. 06/M1 - S.S.D. MED/45 presso il Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-

Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro”- dell’Università degli 

Studi di Palermo bandito con il D.R n. 2230 del 23.07.2020 GURI N. 61 del 07.08.2020 dichiara con la 

presente di aver partecipato, per via telematica, alla definizione dei criteri di massima per la 

valutazione dei candidati della suddetta procedura selettiva e di concordare con il verbale a firma 

del Prof. Loreto Lancia, Segretario della Commissione Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 

dell’Ateneo di Palermo, per i provvedimenti di competenza.  

In fede 

 

Roma, 11 giugno 2021 

 

Prof. Rosaria ALVARO 
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