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VISTO il D.R. n. 1650 del 17/05/2011, affisso all' Albo di Ateneo in data 17/05/2011 ed in
particolare l'art.6, con il quale è stata indetta una procedura selettiva per titoli e colloquio,
finalizzata alla assunzione di n.l ricercatore a tempo determinato con contratto di diritto privato per
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti,
inerente il S.S.D. MED/13 - Endocrinologia, presso il Dipartimento Diomedico di Medicina
Interna e Specialistica (Di.Di.M.I.S.) dell'Università degli Studi di Palermo e successivo D.R. n.
1750 del 23/05/2011 con il quale è stato parzialmente modificato il decreto di cui sopra;
VISTO il D.R. n. 2996 del 20/09/2011, affisso all'Albo di Ateneo in data 20/09/2011, con il quale
è stata costituita la Commissione giudicatrice della procedura di cui sopra;
CONSIDERATO che in data 09/11/2011 il Prof. Aldo Galluzzo, docente interno della suddetta
Commissione, è deceduto;
VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento Di.Bi.M.I.S. n. 12 del 17/11/2011 con il quale il
Prof. Antonino Belfiore, ordinario della Facoltà di Medicina - Università degli Studi di Catanzaro, è
indicato quale docente interno della Commissione di cui sopra in sostituzione del Prof. Aldo
Galluzzo;

DECRETA
Il Prof. Antonino DELFIORE, ordinario della Facoltà di Medicina - Università degli Studi di
Catanzaro, è nominato componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per
titoli e colloquio, finalizzata alla assunzione di n.l ricercatore a tempo determinato con contratto di
diritto privato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizi agli studenti, inerente il S.S.D. MED/13 - Endocrinologia, presso il Dipartimento
Diomedico di Medicina Interna e Specialistica (Di.Di.M.I.S.)
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