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IL RETTORE  
 

VISTO  il D.R. n. 2223 del 14.05.2021 - Albo n. 1200 del 14.05.2021 con il quale è 
stata indetta, tra le altre, la procedura valutativa relativa alla copertura di n. 
1 posto di Professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante 
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6 - Legge 240/2010 - S.C. 06/M2 – 
“Medicina Legale  e del Lavoro” - S.S.D. MED/44 - “Medicina del Lavoro” - 
Dipartimento Promozione della salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna 
e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” (PROMISE); 

VISTA la delibera del 22.06.2021 – verbale n. 29, ricevuta in data 09.07.2021, con 
la quale il Consiglio del Dipartimento Promozione della salute, Materno-
Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” 
(PROMISE), ha individuato i nominativi dei professori non appartenenti 
all’Ateneo tra i quali effettuare il sorteggio e, altresì, il nome del terzo 
componente; 

VISTO il risultato delle operazioni di sorteggio effettuate in data 29.07.2021 dalla 
Commissione nominata con i Decreti Rettorali n. 951 del 23.03.2020, n. 
1168 del 22.04.2020 e n.2440 del 11.08.2020 

 
DECRETA 

 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa, relativa alla copertura di n.1 
posto di Professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai 
sensi dell’art. 24, comma 6 - Legge 240/2010 - S.C. 06/M2 – “Medicina Legale e del 
Lavoro” - S.S.D. MED/44 - “Medicina del Lavoro” - Dipartimento Promozione della 
salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. 
D’Alessandro” (PROMISE), è così composta: 

 
Prof. Francesco Saverio VIOLANTE  Ordinario c/o l’Università degli Studi di 

Bologna 
      membro interno 
Prof. Paolo DURANDO Ordinario c/o l’Università degli Studi 

di Genova 
componente  

Prof. Ivo IAVICOLI Ordinario c/o l’Università degli Studi 
di Napoli “Federico II” 

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

 
IL RETTORE 

Prof. Fabrizio Micari 
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