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IL RETTORE

VISTO il D.R. n. 3930 del03.12.2010 - G.U.R.I. - 4o serie speciale - n. L0L del 21.12.20L0, con il quale è

stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa, cofinanziata ai sensi del D.M. n. 298 del
L0 novembre 2008 e del D.M. n. 212 del 24 novembre 2009, finalizzata alla copertura di n. I posto di
ricercatore universitario presso la ex Facoltà di Medicina e Chirurgia - S.S.D. MED/45 - Scienze

Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche,'

VISTO il D.R. n. 2497 del 25.07.201L - GURI n.
30.09.2011, - GURI n. 83 del 18.10.2011 con il quale
valutazione comparativa sopra citata;

VISTO il D.R. n. 619 del L8.02.2014 con il quale in esecuzione delle sentenze del TAR Sicilia si è

preceduto all'annùllamento di tutti gli atti relativi alla procedura ivi compresi i decreti rettorali di nomina
della Commissione giudicatrice;

CONSIDERATA pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione dell'intera Commissione giudicatrice;

VISTO il nuovo Statuto dell'Ateneo di Palermo pubblicato sulla GURI n. 158 de|09.07.2012 ed entrato in
vigore in data 24.07.2012 che, abolendo le Facoltà, ne attribuisce le competenze ai Dipartimenti;

VISTO il D.R. n. L638 del 18.04.2014 cnn il quale il Prof. Loreto LAIICIA, Professore Associato presso

l'Università degli Studi dell'Aquila, designato dal Consiglio di Dipartimento Biomedico di Medicina interna

e Specialistica (Di.Bi.M.I.S.) viene nominato quale membro interno della Commissione sopra citata;

VISTO il risultato delle operazioni di sorteggio, relative alle supplenze per le Commissioni di Ricercatori
Universitari della II sessione 2010, effettuate dal MIUR in data 10.06.2014;

DECRETA

ART. 1 - La Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa finalizzata alla copertura di n. I posto

di Ricercatore universitario, cofinanziato ai sensi del D.M. n.298 del 10 novembre 2008 e del D.M. n.212
del 24 novembre 2009, presso il Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica
(Di.Bi.M.I.S.) dell'Università degli Studi di Palermo - S.S.D. MED/45 è così composta:

Prof. Loreto LANCIA

Prof. Vincenzo MARIGLIANO

Prof. Matteo Angelo CANNIZZARO
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64 del l2l08l20lt e successivo D.R. n. 3L10 del
è stata nominata la Commissione giudicatrice per la

Associato c/o l'Universita degli Studi dellAquila
membro designato
Ordinario c/o l'Università di Roma T-a Sapienza'
componente elettivo
Ordinario c/o l'Università degli Studi di Catania

componente elettivo


