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IL RETTORE 

 

VISTO il “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato” emanato 

dall’Università degli Studi di Palermo con D.R. n. 1695 del 13.05.2019, ed in particolare 

l’art. 14 “Procedura per la proroga del contratto”; 

VISTA la delibera n. 1 del 12.02.2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento BIND, con 

riferimento alla proroga biennale del contratto di ricercatore a tempo determinato della 

Dott.ssa Lucia Craxì, ha individuato i quattro nominativi di professori, non appartenenti 

all’Ateneo, tra i quali effettuare il sorteggio, ed altresì il nome del terzo componente; 

VISTO il risultato delle operazioni di sorteggio, effettuato in data 23.02.2021 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 dell’11.08.2020; 
VISTO il D.R. n. 1115 del 01.03.2021  con il quale si autorizza la richiesta del Direttore del 

Dipartimento BIND, di cui al  Decreto n. 11 del 26.02.2021, relativa  all’anticipazione della 
quota di 0,2 punti organico a valere sulla dotazione a favore del Dipartimento per la 
programmazione 2021 da destinare alla copertura finanziaria del prolungamento biennale 
del contratto di RTDA - S.C. 06/A2 “Patologia generale e Patologia clinica” – S.S.D. 
MED02 “Storia della Medicina” -  titolare la Dott.ssa Lucia Craxì  

 
 

DECRETA 
 

La Commissione che, ai fini della proroga biennale del contratto di ricercatore a tempo determinato 

della Dott.ssa Lucia Craxì - S.C. 06/A2 “Patologia Generale e Patologia Clinica” - S.S.D. 

MED/02“Storia della Medicina” , dovrà valutare l’attività didattica e di ricerca svolta dalla stessa 

presso il Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata è così composta: 

 

 

Prof. Alessandro PORRO  Associato c/o l’Università degli Studi di Milano 

   membro interno 

Prof.ssa Donatella LIPPI Ordinario c/o l’Università degli Studi di Firenze 

componente  

Prof. Paolo Angelo MAZZARELLO Ordinario c/o l’Università degli Studi di Pavia 

      componente 

 

 

 La Commissione è autorizzata a svolgere l’intera procedura in modalità telematica. 

 

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

 

 

 

  IL RETTORE  

        Prof. Fabrizio Micari 
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