
 

 

 

Palermo, 18.03.2022 
 

Ai Sigg.ri Componenti 
il Consiglio del Dipartimento 
di Biomedicina, 
Neuroscienze e 
Diagnostica avanzata 

  
LORO SEDI 

 

Oggetto: Convocazione del Consiglio n° 4/2022 del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze 
e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento è convocato in modalità a distanza, secondo quanto previsto dal D.R. 

803/2020 ed accedendo tramite la Piattaforma Microsoft Teams al Team “Consiglio del Dipartimento 

Bi.N.D., lunedì 21 marzo 2022, alle ore 13,00 per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno suppletivo 
 

Consiglio a composizione limitata ai Proff. di prima e seconda fascia 
 
 10. Approvazione atti procedura selettiva, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di  
  Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3 lett. b – L. 240/2010 - S.C. 
  06/A2 – “Patologia Generale e Patologia Clinica” - S.S.D. MED/02 – “Storia della  
  Medicina” - D.R. 1201 del 18.03.2022: chiamata della vincitrice Dott.ssa Lucia Craxì; 
 

 11. Approvazione atti 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. 05/H1 “Anatomia Umana” - S.S.D. BIO/16 “Anatomia 
  Umana” (A) –  D.R. 1219 del 18.03.2022: chiamata del vincitore Dott. Francesco Carini; 
 
 12.  Approvazione atti 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 5 - Legge 240/2010 - S.C. 05/D1 - Fisiologia” - S.S.D. BIO/09 “Fisiologia” – D.R. 
  1220 del 18.03.2022: chiamata del vincitore Dott. Giuseppe Giglia; 
 
 13. Approvazione atti 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. 05/H1 “Anatomia Umana” - S.S.D. BIO/16 “Anatomia 
  Umana” (B) –  D.R. 1221 del 18.03.2022: chiamata del vincitore Dott. Angelo Leone. 
 

Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Giuseppe Ferraro 

 
 
 

● Tutti i documenti relativi ai punti all’odg in discussione e deliberazione saranno disponibili, 

entro domenica 20.03.2022, tra i files del Team “Consiglio di Dipartimento Bi.N.D. 
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