
Il giorno 09.01.2018 alle ore 9.00 si riunisce, per via telematica, la commissione della
procedura di valutazione per la chiamata a professore di seconda fascia, per il settore
concorsuale 06/F3-s.s.d. MED/3l, presso il dipartimento di Scienze Mediche,
Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia" del dotto Cocuzza Salva,..:.to_r_;,e...,.._--r-t-__ --.
Giuseppe, bandita dall'Università di Catania, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della l 81e
n. 240/2010, nonché del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei profess - i" ~j
prima e di seconda fascia" (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)", con D.R. 458 ~È~ j
10.11.2017. . 00 ~

i --(j) 1.1)

~ffi nLa commissione, nominata con D. R. 5441 del 21.12.2017 risulta composta da: C) ~ __ =

prof. Serra Agostino, ordinario in servizio presso il dipartimento di Scienze Medi tié,~ s;. j
Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G. F. Ingrassia" dell'Università degli Stud ~i~ j
catfanMia ini Al dr d' .. . . '1 d" d' ·N . &3 ~ :§pro. artim A essan o, or mano m servizio presso l .tpartimento I euroscie tG-r- I:: (J"'
DNS del1'Un~v~rsìtà degli Stu~i d~Pa~ova; . . '.. . r~~~~ ~
prof. Berrettini Stefano, ordmario. m servizio presso. Il dipartimento dI PatoI9~"'5 Q ~ ~
Chirurgica, Medica, Molecolare e dell' Area Critica dell 'Università degli Studi di Pisr ~ ~ I\J: C'\.J

I suddetti, preliminarmente, in adempimento della disposizione di cui all'art. i, co~ .._.!_i_,-+---:,~_·_ _'
46, della legge n. 190/2012, rendono, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i,
dichiarazione sostitutiva attestante "di non aver riportato condanne, anche con sentenza
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale".

Verbale dei lavori della commissionedella procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale 061F3 - s.s.d. MED/3!, presso il
dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G. F.
Ingrassìa" dell'Università degli studi di Catania, del Dott. Cocuzza Salvatore
Giuseppe

Verificata la presenza contemporanea di tutti i membri componenti presso la propria
sede, come da dichiarazioni allegate al presente verbale. la commissione procede alla
nomina del presidente verbalizzante e del segretario, rispettivamente nella persona del
prof. Serra Agostino e del prof. Berrettini Stefano.

I membri della commissione, presa visione delle generalità del candidato dotto Cocuzza
Salvatore Giuseppe, dichiarano di non avere tra loro e il candidato alcuna relazione di
parentela o di affinità, fino al IV grado incluso. Rendono, altresì, formali dichiarazioni,
attestanti l'insussistenza, con il candidato, di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi, in attuazione delle disposizioni vigenti (art. 1, comma 41, della legge n.
190/2012; art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 62/2013).

Secondo quanto previsto dall'avviso di indizione della valutazione, la procedura
valutativa del dotto Cocuzza Salvatore Giuseppe sarà effettuata sulla base degli standard
qualitativi di cui al titolo II del citato Regolamento di Ateneo.

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, sono considerati l'entità, la continuità e
la qualità dell'attività, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si
è assunta la responsabilità, agli esiti della valutazione da parte degli studenti dei
moduli/corsi tenuti, con gli strumenti predisposti dall' Ateneo di appartenenza, e .11(\. \) <"'\
partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto. "=f\\J

--- ------
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Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini deUa chiamata a
professore di prima/seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 24012111;per il
settore concorsuale 06/F3 OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA - s.s.d, MED/31,
presso ildipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate "G.F. Ingrassia"
dell'Unìversìtà degli studi di Catania, del prof. Agostino Serra

Candidato dotto COCUZZA Salvatore Giuseppe

Il candidato ha svolto attività didattica sia nell'ambito dei corsi di Laurea in Medicina e
Chirurgia che di Tecniche Audiometriche e Logopedia e nell'ambito delle Scuole di
Specializzazione e segnatamente in Neuropsichiatria infantile e Otorinolaringoiatria.
E' stato inoltre Tutor per la stesura delle tesi di laurea in Medicina e Chirurgia e di
Specìalìzzazìone in Otorinolaringoiatria ed in Audiologia e per gli studenti delle lauree
triennali in Logopedia e tecniche Audioprotesiche.
Va annoverato inoltre che sebbene, relativo agli anni 2010 e 2012, è stato componente del
Collegiodei docenti del Dottorato internazionale di Ricerca in Scienze Oncologiche e del Basic
and Applied Biomedical Sciences dell'Università degli Studi di Catania
L'attività scientifica è di rilievo e cura vari aspetti della specialità Otorinolaringoiatrica ed è
compendiata in numerose pubblicazioni in riviste nazionali ed internazionali.
La produzione scientifica consta di 56 pubblicazioni redatte con continuità temporale,
originalità e rigore metodologico. Il numero di citazioni totale è 212 con un H index di 9.
Al fine della valutazione al presente concorso presenta 15 pubblicazioni con grande apporto
personale, atteso che in ben 12 pubblicazioni appare come primo o ultimo nome.
L'ìmpact factor totale relativo alle 15 pubblicazioni è di 29.130 con Impact Factor medio per
pubblicazione è dì 1.942. Numero totale citazioni 112; numero medio di citazioni per
pubblicazione è 7,4 con indice di Hirsch di 6.
Nell'ambito delle attività espletate va inoltre segnalato il periodo di frequenza prestato
all'etero nell'anno 2004 presso l'Hopìtal St. [oseph di Marslglìa-Servìce d'Oto-rhìno
laryngologie, nonchè le attività svolte sia in qualità di dirigente medico che di ricercatore
presso la ClinicaOtorinolaringoiatrica dell'Università degli Studi di Catania.
Nell'ambito delle attività assistenziali ha acquisito sempre maggiore responsabilità,
dedicandosi con particolare interesse alle attività di urgenza-emergenza.
L'attività chirurgica annovera diversi interventi. chirurgici inerenti la specialità
Otorinolaringoiatrica.
Sinteticamente il giudizio espresso sulle attività complessivamente svolte dal candidato può
essere considerato eccellente.

Catania, 09/01/2018

Prof.Agostino Serra



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale 061F3 OTORINOLARINGOIATRIA E
AUDIOLOGIA - s.s.d. MED/31, presso il dipartimento di Scienze mediche,
chirurgiche e ,tecnologie avanzate ,"G.F. Ingrassia" dell'Università degli studi di
Catania, del prof. Alessandro Martini.

Candidato prof./dott. COCUZZA Salvatore Giuseppe

Il candidato Salvatore Giuseppe Cocuzza presenta numerosi incarichi d'insegnamento
nell'ambito dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Tecniche Audioprotesiche,
Logopedia e nelle scuole di Specializzazione in Otorinolaringoiatria e Neuropsichiatria
infantile dell'Università degli Studi di Catania.
Ha svolto la funzione di tutor per la stesura delle Tesi di Laurea in Medicina e
Chirurgia, Logopedia, Tecniche Audioprotesiche, Specializzazione in
Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria.
Coordinatore delle attività scientifiche e dei seminari nell'ambito della scuola di
specializzazione in Otorinolaringoiatria; componente del Collegio dei Docenti del
Dottorato di Ricerca internazionale in Scienze Oncologiche dell'Università degli Studi
di Catania.
Complessivamente l'attività didattica è stata ampia e continua.
Attività scientifica.
Membro comitato editoriale di riviste nazionali ed internazionali; vincitore di alcuni
premi scientifici nazionali (premio Unico SIO 2015: "Laringectomie parziali
sopracricoidee: risultati oncologici e funzionali" e Premio Marco Fontana con il
contributo: "Papillory squamous cell carcinoma of the pulatine tonsil" - 12th int. SVO
Conference on Head and Neck Cancer 2016). È stato relatore a numerosi congressi
nazionali.
La produzione scientifica buon livello con 56 pubblicazioni scientifiche su riviste
internazionali peer reviewed (scopus), con continuità temporale, originalità e buon
rigore metodologico. Nelle 15 pubblicazioni presentate per la valutazione, il candidato
dimostra un apporto personale di primo piano come evidenziato dal ruolo di primo o
ultimo autore in 12 pubblicazioni.
L'Impact Factor totale delle 15 pubblicazioni richieste per la valutazione è di 29.130
con impact Factor medio per pubblicazione di 1.942, numero totale di citazioni:'112,
numero medio di citazione per pubblicazione: 7.4 ed indice di Hirsch: 6.
Complessivamente il candidato ha ottenuto 212 citazioni. con un H-index di 9.
Attività assistenziali.
Presso il Service d'Oto-Rhino-Laryngologie et de Chirurgie Cervico-Faciale
dell'Hopital Saint Joseph di Marsiglia (Francia) nel 2004, dal 2005 al 2008 in qualità di
Dirigente Medico presso la Clinica Otorinolaringoiatrica dell'Azienda Ospedaliero



Universitaria Policlinico Vittorio-Emanuele eli Catania e dal 2008 ad oggi in qualità di
Ricercatore Universitario SSD MED/31 presso la medesima Clinica
Otorinolaringoiatrica. Ha svolto in modo continuato l'attività clinico-chirurgica nei vari
settori inerenti l'Otorinolaringoiatria e nell'ambito delle attività di urgenza-emergenza.
L'attività chirurgica annovera.numerosi interventi chirurgici inerenti la Specialità.

ngiudizio sintetico circa la qualità del candidato può .essere considerato molto buono.

Giudizio del prof. Alessandro Martini

Luogo e data

Padova, 9 gennaio 2018



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della chiamata a
professore diprima/seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, per il
settore concorsuale 061F3 Otorìnolaringoìatria e Audiologia s.s.d. MED/31
Otorinolaringoìatria, presso il dipartimento di Scienze mediche chirurgiche e tecnologie
avanzate "G.F. Ingrassia" dell'Università degli studi di Catania, del prof. Stefano Berrettini

Candidato dott. Cocuzza Salvatore Giuseppe

Giudizio del prof, Stefano Berrettini

Il Dott. Salvatore Giuseppe Cocuzza sì è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1997 presso
l'Università di Catania con votazione 110/110 e lode; l'anno seguente ha conseguito l'abilitazione
di Medico Chirurgo. Nel 200 l ha conseguito la Specializzazione in Otorinclaringoiatria con lode e
nel 2005 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Otorinolarìngoiatriche e
Audiologiche discutendo la tesi" il trattamento (Ielle paralisi laringee unilaterali in abduzione: la
medializzazione con impianto di Goretex." Nello stesso anno ha preso servizio, in qualità di
Dirigente Medico di Otorinolaringoiatria a tempo determinato, presso la Clinica
Otorinolaringoiatrica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Catania. Nel 2008 ha preso servizio
come ricercatore nel SSD MED/3l-0torinolaringoiatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Catania. Dal Dicembre 2008 ad oggi svolge attività assistenziale e di
ricerca presso l'A.O.t:J. Policlinico-Vittorio Emanuele "Presidio Gaspare Rodolico" dell'Università
degli Studi di Catania come Dirigente medico-Ricercatore. È inoltre docente in vari insegnamenti
attinenti al SSD MED/3l.

Attività didattica.
A partire dall' A.A. 2010/2011 e fino aIl'AA. 2016/2017, il Dott. Cocuzza ha svolto in maniera
continuativa numerosi insegnamenti attinenti al SSD 1vlED/31 nel Corsi di Laurea in Medicina e
Chirurgia, nei Corsi di Studio in Tecniche Audioprotesiche e in Logopedia e nelle Scuole di
Specializzazione in Otorinolaringoiatria e in Neuropsichiatria Infantile. Negli A.A. 201572016 e
2016/2017 è stato Responsabile e Coordinatore dell'attività di Tirocinio Pratico del CdS in
Tecniche Audioprotesiche.
Ha svolto funzione di tutor per la stesura di Tesi di Laurea relative ai corsi di Medicina e Chirurgia,
Tecniche Audioprotesiche, Logopedia e per la stesura dì Tesi di Specializzazione delle Scuole di
Specializzazione in Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria.
Ha coordinato le attività dei seminari relativi alle Scuole di Specializzazione in Otorinolaringoiatria
e discipline amni.
È stato membro del Collegio dei Docenti di corsi di Dottorato di Ricerca.

Attività di ricerça scientifica
L'attività di ricerca scientifica è documentata da più di 100 pubblicazioni su nviste nazionali,
internazionali, libri, atti o abstract, più della metà indicizzate su Scopus, Scopus riporta 56
pubblicazioni indicizzate, L'attività di ricerca de] candidato ha interessato tematiche attinenti al
SSD T'vIEDi31oggetto della presente procedura, Le ricerche scientifiche hanno spaziato in molti
settori della Otorinolaringeiatria e hanno compreso aspetti epidemiologici, di fisiopatologia, di
infettivologia, farmacologici e oncologici, ORL, audiologici e foniatrici.
Il candidato riporta collaborazioni internazionali con l'Head and Neck Service-University of Sao
Paulo Medical School, per uno studio di tipo epidemiologico correlato alle tematiche
otorinolaringoiatriche, e con ilService d'Oto-Rhino-Laryngologie et de Chirurgie Cervico-Faciale
Hopital Saint Joseph de Marseille (Francia).
È: vincitore di due premi scientifici; Premio unico S10 2015 per il miglior contributo scientifico
presentato e premio "Marco Fontana" per la miglior comunicazione presentata, conferito dalla
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Scuola Tri'Veneta di Discipline Otorinolaringoiatriche.
È socio di numerose Società Scientifiche regionali e nazionali e membro del Consiglio Direttivo
della AUORL e della SIOP. È inoltre componente del Comitato Ordinatore O è revisore di molte
riviste scientifiche a carattere nazionale ed internazionale.
Ha partecipato in qualità di relatore e moderatore a numerosi congressi nazionali ed internazionali
attinenti alle tematiche dell'Otorinolaringoiatria, dell' Audiologia e della Foniatria.

Pubblicazioni presenta/e
Buona l'intensità, e la continuità temporale delle pubblicazioni, in particolare a partire dal 2007.
Le pubblicazioni presentate dal candidato, pari a 15, risultano tutte attinenti alle tematiche del SSD
MED/3l oggetto della presente procedura e la maggior parte sono dotate di impact factor. L'impact
factor relativo alle pubblicazioni presentate è pari a 29.130 ed il numero di citazioni è pari a 112.
L' IF medio per pubblicazione è pari a 1.942 e il numero medio di citazioni per pubblicazione è 7.4.
L' h-index è pari a 6, Le 15 pubblicazioni hanno interessato diversi settori della Otorinolaringoiatria
e in particolare il reflusso gastroesofageo, la oncologia ORL, la riabilitazione post chirurgica
oncologica ORL, la foniatria ma anche la audio etologia e la rinologia. Di notevole rilievo le
pubblicazioni che hanno riguardato la riabilitazione post laringectomia con protesi fonatorie.
Alcune pubblicazioni hanno particolari elementi di originalità e innovatività e nel complesso sono
condotte con rigore metodologico.
Il contributo del candidato nelle pubblicazioni risulta molto buono, essendo primo in 4
pubblicazioni, secondo in.Z, ultimo in 8 e penultimo in 1.

Attività assistenziale
Il candidato ha preso sen'IZIO presso la Clinica Otorinolaringoiatrica dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria "Gaspare Rodolico" di Catania in data 0]/06/2005 in qualità di Dirigente Medico a
tempo determinato. Dal 31.12.2008 ad oggi ha svolto e svolge attività assistenziale e chirurgica in
qualità di Dirigente Medico-Ricercatore Universitario SSD ]MED/3J presso l'A.O.U. Policlinico
Vittorio Emanuele "Presidio Gaspare Rodolico" dell'Università degli Studi di Catania. Nel corso
degli anni ha potuto perfezionare le proprie competenze anche con soggiorni all' estero, in particolar
modo nel settore dell'Oncologia Otorinolaringoiatrica e della Riabilitazione Fonatoria in. pazienti
laringectomizzati.

Conoscenza della. lingua inglese
Il candidato ha svolto collaborazioni internazionali, molte delle pubblicazioni sono in lingua inglese
e ha presentato relazioni a congressi internazionali per cui in base al curriculum si può dedurre una
sufficiente conoscenza della lingua inglese.

Il giudizio sintetico circa la qualità del candidato può essere considerato molto buono.

In fede

Luogo, data: Pisa, 09/01/2018



Verbale dei lavori della commrssiona della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n.
240/2010, per ilsettore concorsuale 06/F3 OTORINOLARINGOIATRIAEAUDIOLOGIA
s.s.d, MED/31, presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie
avanzate "G.F.Ingrassia" dell'Università degli Studi di Catania.

Candidato dotto COCUZZA Salvatore Giuseppe

Giudizio della Commissione

Il candidato presenta numerosi incarichi d'insegnamento nell'ambito dei Corsi di Laurea in
Medìcìna e Chirurgia dall'A.A. 2010-2011, in Tecniche Audioprotesiche dall'AA. 2010-2011, in
Logopedia dall'A.A. 2012-2013 e nelle Scuole di Specializzazione in Otorinolaringoiatria
dall'A.A. 2012-2013 e Neuropsichiatria Infantile dall'A.A. 2014-2015 deJl'Università degli
Studi di Catania.

Nell'ambito delle attività didattiche ha svolto la funzione di tutor nella conduzione di
numerose ricerche necessarie all'impostazione, svolgimento ed elaborazione dei dati
necessari per la stesura delle Tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia, in Logopedia, in Tecniche
Audioprotesiche, di Specializzazione in Otorinolaringoiatria, di Specializzazione in Audiologia
e Foniatria. E' stato inoltre coordinatore delle attività scientifiche e dei seminari per giovani
specializzandi in ambito Otorino)aringoiatrico e nelle discipline affini.
E' stato componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca Internazionale in
Scienze Oncologiche dell'Università degli Studi di Catania, XXVIciclo nell'A.A. 2~010,del XXVIII
ciclo nell'A.A. 2012 e del Basic and Applied Biomedica Sciences dell'Università degJi Studi di
Catania, nell'AA. 2013. Complessivamente l'attività didattica è stata ampia e continua.
L'attività scientifica appare vasta sui diversi campi della specialità. La produzione scientifica è
stata eccellente: dalla banca dati Scopus, risultano essere attribuite al candidato 56
pubblicazioni scientifiche.

La produzione scientifica iniziata nel 1999, ha buona continuità temporale (39 negli ultimi 5
anni e 50 negli ultimi lO anni). Tutta la produzione scientifica presenta notevole originalità,
innovatività, rigore metodologico, congruenza con il settore scientifico disciplinare e rilevanza
scientifica in rapporto alla collocazione editoriale.

Complessivamente ha ottenuto 212 citazioni con H-index di 9. Nelle 15 pubblicazioni
presentate per la valutazione, il candidato è primo o ultimo autore in 12 pubblicazioni.
L'Impact Factor totale delle 15 pubblicazioni richieste per la valutazione è di 29.130 con
impact factor medio per pubblicazione di 1.942, numero totale di citazioni: 112, numero
medio di citazioni per pubblicazione: 7.4 ed indice di Hirsch:6.

Il candidato è componente del comitato editoriale della rivista "International Iournal of
Gastroenterology Disorders and Therapy", della rivista "Infectious Disease and Tropical
medicine" e della rivista "La Nuova Clinica Otorinolaringoiatrica". Riveste il ruolo di revisore
della rivista "The Laryngoscope" (l.F. 2.018) e "World Iournal of Gastroenterology" (l.F. 2.547)
e ha conseguito alcuni premi scientifici (Premio Unico SIO 2015 con il contributo dal titolo:
"Laringectomie parziali sopracricoidee: risultati oncologici e funzionali" e Premio Marco
Fontana con il contributo dal titolo "Papillary squamous cell carcinoma of the palatine tonsìl",



conferito in occasione del 12° International SVOConference on Head and Neck Cancer 2016).
E'stato inoltre relatore in diversi congressi nazionali.
Per quanto attiene le attività assistenziali, il candidato ha prestato, acquisendo sempre
maggiore responsabilità, servizio dall'anno 2005 in qualità di Dirigente medico e dall'anno
2008 in qualità di Ricercatore Universitario SSD MED/31 presso la Clinica
Otorinolaringoiatrica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico-Vittorio Emanuele"
di Catania. Tale attività è stata svolta in modo continuativo nei vari campi
dell'Otorinolaringoiatria con particolare riferimento alle attività di urgenza-emergenza. Da
segnalare inoltre l'attività prestata presso il presso il Service d'Oto-Rhino-Laryngo!ogie
dell'Hopital Saint Joseph di Marsiglia (Francia) nell'anno 2004.
L'attività chirurgica annovera interventi sui vari campi della specialità.
Ilgiudizio relativo alla qualità del candidato può essere considerato eccellente.

Catania, 09/01/2018

LaCommissione

.0 ••• o ••••• o ~ (Presidente verbalizzante)

Prof.Alessandro Martìnì (per via telematica)

Prof.Agostino Serra ! .

Prof.Stefano Berrettini (per via telematica)



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della chiamata a
professore di prima/seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, per il
settore concorsuale 06/F3 Otorinolaringoiatria e Audiologia s.s.d, MED/31
Otorinolaringoiatria, presso il dipartimento di Scienze mediche chirurgiche e tecnologie
avanzate "G.F. Ingrassia" dell'Università degli studi di Catania, del dotto Cocuzza Salvatore
Giuseppe

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto prof. Stefano Berrettini, membro della commissione della procedura di valutazione ai
tini della chiamata a professore di prima/seconda fascia per il settore concorsuale 06/F3
Otorinolaringoiatria e Audiologia - s.s.d MED/31 Otorinolaringoiatria, presso ildipartimento di
Scienze mediche chirurgiche e tecnologie avanzate "G.F. Ingrassia", bandita dall'Università degli
Studi di Catania, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, con D.R. n. 4580 del
10/11/2017, dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla riunione della commissione,
tenutasi in data 9 Gennaio 2018 dalle ore 9 alle ore Il :50

Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a firma del prof. Serra
Agotino, presidente verbalizzante della commissione, che sarà trasmesso all' ufficio competente per
iprovvedimenti consequenziali.

In fede

Luogo Pisa., data 09/01/2018

FIRMA



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale 061F3 - s.s.d. MED/31, presso il
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate "G.F.
Ingrassia" dell'Università degli studi di Catania, dell'Università degli studi di
Catania, del prof. Alessandro Martini

DICHIARAZIONE

Il sottoscrittoprof. AlessandroMartini,membro della commissionedella proceduradi
valutazione ai fini della chiamata a professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 061F3 - s.s.d. MED/31, presso il dipartimento di Scienze mediche,
chirurgiche e tecnologie avanzate "G.F. Ingrassia" bandita dall'Università degli
Studi di Catania, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010,con D.R. n.
4580 del 10 novembre 2017, dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla
riunione della commissione,tenutasi in data 9 gennaio 2018 dalle ore 9.00 alle ore
11.50.

Dichiara,altresì,di concordarecon il verbale redattocontestualmente,a firma del prof.
AgostinoSerrapresidente della commissione,che sarà trasmessoall'ufficio competente
per iprovvedimenticonsequenziali.

In fede

Padova, 901 2018


