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4, della legge 240/ZAIA[.rT[?:::X?:;;;'G.F.rngrassia,,der'univeisitaJiòitl"'iliffi XI;:ffi .::ff :*jffi ;
La commissione, nominata con D.R. 479g.der z2rrLDarT e composta da:

prof' Alberto Bosi' ordinario in servizio presso il dipartimento di Medicina sperimentale e clinicadellU;riversità degli Studi di Firenze;
prof' Francesco di Raimondo, ordinario in servizio presso il dipartimento di chirurgia generare especialità medico-chirurgiche deil,università degri siroi ai catania;prof' Francesco Lo coco, ordinario in servizio p[r* iiaipartimento di Biomedicina e prevenzionedell'Università degri studi di ror vergata di Roma; 

itlutrtr,Lu ot t'tomedl

si è riunita, nei seguenti giorni: '\vrr'si

I Rir-rnione: 27/lll17
II Riunione 19/L2l17
IiI Riunione: t9/t2/17
IV Riunione l9ll2lt7.

La prima riunione.si e svolta per via telematica. Le restanti riunioni si sono svolte presso [a
tT,,]::'#l"t§H?flt"tl;U;*ersità di catania p"ri"ìi"ì." universitario,-ruaigrione 8, edificio

Nella prima riunione, la commissione ha preliminarmente proceduto alla nomina dei presidente,nella persona del prol Francesco Di Raimondo, ;;i-;;;."hrio verba lizzante,nerla persona delprof' Francesco Lo coco' La commisgion3 na ;rhdi;1;"eduro a predererminare i crireri dautilizzare per la valutazione dei candidati nel rispett" à"grir,""dard qualitativi di cui al titolo II det"Regolamento per la disciplina della 
"r,iu*utu 

aài proresl.o.i oi p.i*u 
" 

di u.";;;a fascia (artt. 1g e24 derla legge 24012010)" dell'università di c;r*i;,;;n.hé p". tu uut,ràione de,a provadidattica' Ha altresi stabilito te modatità-con le quari si sur"uu" proceduto alyaccertamento deracompetenza linguistica da parre dei candidati. 1u".iui" ;. il'
Nella seconda riunione, la commissione ha proceduto agli adempimenti propedeutici allosvolgimento della prova didattica. La commissione ha stabilito, con anticip o di 24ore rispetto alladata di svolgimento, l'argotnento della p.ouu didatticq consistente in una iezione su un argomentoscelto dal candidu'o.t1? tre argomenti individu"ti i"ri" 

""immissione- 
E, ,isultato presente perprocedere alla scelta dell'argomànto sul quale tenere ra rezione il seguente candidato:dott. Giuseppe Alberto Maria palumbo r----- rY^'v'v ru rv4rv,r

La commissione ha quindi proceduto alla valutazione dell'attività didattica, deli,attività di ricerca edella pubblicazioni e delle attività assistenziah'svolte dai candidati. i girdi;i inailiaurri dei singolicommissari e i giudizi collegiali espressi dalla commission"^."tativi a ciascuno dei candidati sono

,re 'rL-*/ {



allegati al relàtivo verbale (verbate n. 2)

Nella terza riunione, si è pr,oceduts allo svolgimentb della prova didattiea e all'aecertamento della
comlietenza linguistica da parte del candidato. Et risultato presente i[ seguente candidato:
dott. Giuseppe Alberto Maria Palumbo

I giudizi individuali dei singoli 
"ommirsari 

e i giudizi oo-llegiati espressi dalla commis§one relarivi
a ciascu*o dei eandidati sono allegati al rel;ativo ver,bale (verbale n" 3)

Nelta quarta riunione, 1a commissione, ha individuato il dott. Giuseppe Alberto Maria Palqmbo
quale oandidato destinatario dell'eventuale chiamata a professore di II fascia per il settore
coscorsuale 06/D3 MALATTTE DEL §ANGUE, ObECOLOGIA E REUMATOLOGIA.- settore
scientifico disciplinare MED/15 '*Malattie del sangue", ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge
2401201,0- I giudizi comparativi formulati dalla commissione sono allegati al relativo verbale
(verbale n.4)

Letto, approvato e soffsscritto.


