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IL RETTORE
VISTO il D.R. n. 2092 del 21/05/2012, affisso all' Albo Ufficiale di Ateneo in data 21/05/2012 con
il quale è stata indetta una procedura selettiva per titoli e colloquio, finalizzata alla
assunzione di n. 1 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, settore concorsuale 061D4 - settore scientifico-disciplinare
MED/12, presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo;
VISTA la delibera del 31/07/2012 con la quale il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia
individua i nominativi dei professori che dovranno essere sorteggiati ai fini della
composizione della Commissione giudicatrice;
VISTA la nota prot. n. 62809 del 08.08.2012 con la quale il Rettore, verificata la presenza dei
requisiti di cui all'art. 6 del bando, dispone di procedere al sorteggio dei professori esterni;
VISTO il verbale del 08.08.2012, relativo al risultato delle operazioni di sorteggio, trasmesso dalla
Commissione nominata con D.R. n.433 del 07/02/2012;

DECRETA
ART. 1 La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli e colloquio
finalizzata all'assunzione di n. 1 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,
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo - Settore
concorsuale 061D4 "Malattie cutanee, malattie infettive e malattie del! 'apparato digerente ", S.S.D.
MED/12 "Gastroenterologia" è così composta:
Prof. Antonio CRAXI'
Prof. Erica VILLA
Prof. Mario ANGELICO

Ordinario c/o l'Università degli Studi di Palermo
membro interno
Ordinario c/o l'Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia - componente esterno
Ordinario c/o l'Università di Roma Tor Vergata
componente esterno

ART. 2 La prima convocazione della Commissione giudicatrice è effettuata dal docente
interno, trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto all' Albo Ufficiale
dell' Ateneo.
Nella prima seduta la commissione provvede a:
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eleggere il presidente e il segretario vtfrbalizzante:
52 del codice di procedura civile.
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ART. 3 Eventuali istanze di ricusazione dei Commissari da parte dei candidati, qualora
ricorrano le condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere
presentate al Rettore dell'Università entro il termine di trenta 1!:iorni decorrente dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del decreto di nomina della Commissione all' Albo Ufficiale
di Ateneo. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento
della commissione il termine decorre dalla sua insorgenza.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono
ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.
ART. 4 Il presente decreto sarà pubblicato all' Albo Ufficiale dell' Ateneo.
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