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IL RETTORE  
 

VISTO  il D.R. n. 5998 del 23/12/2021 - Albo n. 4028 del 23/12/2021, 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/D2 “Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell’Alimentazione e del 
Benessere” -  S.S.D. MED/49 “Scienze tecniche dietetiche applicate”  – Dipartimento di 
Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche;  

VISTO il D.R. n. 574 del 04/02/2022 con in quale è stata nominata la Commissione giudicatrice 
della procedura sopra indicata; 

VISTA l’istanza di ricusazione avanzata da uno dei candidati partecipanti alla procedura nei 
confronti, del membro designato e di un componente della Commissione giudicatrice di cui 
sopra, per incompatibilità con gli stessi;  

VISTA la nota con la quale il Magnifico Rettore accoglie la suddetta istanza di ricusazione dei 
componenti della Commissione sopra citata; 

VISTA la delibera del 06/04/2022, con la quale il Consiglio del Dipartimento di Discipline 
Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche ha individuato i nominativi per la sostituzione dei 
Commissari ricusati; 

VISTI i risultati delle operazioni di sorteggio effettuate in data 02.02.2022 e in data 19/04/2022 
dalla  Commissione nominata con il D.R. n. 5054 del 15/11/2021; 

VISTA la nota n. 44948 del 29/04/2022 con la quale il Magnifico Rettore “invita il Dipartimento a 
formulare una nuova designazione relativamente al membro interno”; 

VISTA la delibera n. 8 del 05/07/2022, con la quale il Consiglio del Dipartimento di Discipline 
Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche ha individuato la Prof.ssa Santina COTTONE 
come nuovo membro interno; 

VISTA la email del 24/08/2022 con la quale la Prof.ssa Santina COTTONE ha comunicato la propria 
disponibilità a far parte della Commissione come membro interno 

  
 

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/D2 “Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell’Alimentazione e del 
Benessere” -  S.S.D. MED/49 “Scienze tecniche dietetiche applicate”  – Dipartimento di Discipline 
Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche è così composta: 

 
Prof.ssa Santina COTTONE        Ordinario c/o l’Università degli Studi di Palermo 

        membro interno 
 
Prof.ssa Patrizia RISO Ordinario c/o l’Università degli Studi di Milano – La Statale 

componente  
 

Prof.  Daniele DEL RIO         Ordinario c/o l’Università degli Studi di Parma       
         componente  

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

 
IL RETTORE 

Prof. Massimo Midiri 
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