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Costituzione della commi ssione giud icatrice della procedu ra selettiva 2018P0189 - Allegato 6
per la ch iamata di n.1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Medicina DIM ED , per il settore concorsuale 06/L1 - ANESTESIOLOGIA (profilo: settore scientifico
disciplinare MED/4 1 - ANESTESIOLOGIA) ai sensi dell 'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre
201 0, n. 240.
IL RETTORE

Premesso che con Decreto Rettorale n. 3103 del 26 settembre 2018, il cu i avviso è stato pubblicato nella
G.U., IV serie spéciale, n. 82 del 16 ottobre 2018, è stato emanato il bando per la procedura selettiva per la
chiamata di n. 7 Professori di prima fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 , n. 240 2018P0 189 e in particolare la procedu ra selettiva 2018P0189 - Allegato 6 per la ch iamata di n.1 posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale06/L1 AN ESTESI OLOGIA (profilo: settore scientifico discipl inare MED/41 - ANESTESIOLOGIA) ai sensi dell'art.
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Premesso che con delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina - DIMED del 20 dicembre 2018 è
stata proposta la nomi na della commissione giudicatrice della procedura selettiva in oggetto
Visto il vigente Regolamento di Ate neo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda
Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Preso atto che la struttura pro ponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione
vigente e ai Regolamenti di Ateneo
DECRETA
1. di procedere a nom inare la seguen te commissione giud icatrice per la procedura selettiva 20 18P0 189 Allegato 6 per la chiamata di n.1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Medicina DIMED, per il settore concorsuale 06/L 1 - ANESTESIOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare
MED/41 - ANESTESIOLOGIA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240:
Prof. Paolo Pasqualino Pelosi , professore di prima fascia dell'Un iversità degli Studi di Genova, settore
concorsuale 06/L 1
Prof. Al berto Zangrillo, professore di prima fascia dell' Un iversità Vita-Salute San Raffaele, settore
con co rsuale 06/L1
Prof. Antonino Giarratano, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Palermo, settore
concorsu ale 06/L 1
Prof.ssa Elena Giovanna Bignam i, professoressa di prima fascia dell'Università degli Studi di Parma, settore
concorsuale 06/L 1
Prof. Nicola Latronico , professore di prima fascia dell'Un iversità degli Stud i di Brescia, settore concorsuale
06/L 1
2. ch e i commi ssari sono ten uti alla verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di
conflitto di interessi, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento per la disciplina della ch iamata dei
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professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 e dalla Comunicazione
interna del Rettore n. rep . 18/2018, Prot. 167496, firmata il 6 aprile 2018
3. di incaricare l'Ufficio Personale docente dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà reg istrato
nel Repertorio Generale dei Decreti .
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