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IL RETTORE 

 

VISTO il D.R. n. 3481 del 12.11.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. IV Serie 

Speciale n. 95 del 04.12.2020 con il quale è stata indetta, per il Dipartimento di Discipline 

Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche (DICHIRONS), la procedura selettiva 

finalizzata alla copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di seconda fascia ai sensi 

dell’art. 18 c.1  - Legge 240/2010 - S.C. 06/E1 “Chirurgia Cardio-toraco-vascolare” - 

S.S.D. MED/23 “Chirurgia Cardiaca”; 

VISTO il D.R. n. 1054 del 24.02.2021 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice 

della citata procedura; 

VISTA la delibera del 17.03.2021 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Discipline 

Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche (DICHIRONS), ha individuato un elenco di 

nominativi di professori non appartenenti all’Ateneo al fine di ripetere il sorteggio; 

VISTO il D.R. n. 1480 del 25.03.2021 con il quale il Prof. Francesco PUMA dell’Università degli 

Studi di Perugia, è stato nominato quale componente della citata Commissione in 

sostituzione del Prof. Erino Angelo RENDINA; 

VISTA il D.R. n. 1515 del 26.03.2021 con il quale sono state accettate le dimissioni del Prof. 

Francesco PUMA; 

VISTO il risultato delle operazioni di sorteggio effettuate in data 30.03.2021 dalla Commissione 

nominata con il D.R. n. 951 del 23.03.2020 e successivi D.R. n. 1168 del 22.04.2020 e 

D.R. n. 2440 del 11.08.2020. 

 

DECRETA 

 

Il Prof. Vincenzo FICARRA, ordinario presso l’Università degli Studi di Messina, è nominato 

componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 

1 posto di Professore Universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 c.1 Legge 240/2010 - S.C. 

06/E1 “Chirurgia Cardio-toraco-vascolare” - S.S.D. MED/23 “Chirurgia Cardiaca” - 

Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche (DICHIRONS). 

 

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

 

 

 

IL RETTORE 

Prof. Fabrizio Micari 
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