
 

 

D.R. n. 

IL RETTORE 
 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l’art. 18, comma 1; 
 

VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia in attuazione della Legge n. 240/2010” in atto vigente presso l’Ateneo;  
 

VISTO il D.R. n. 157 del 31.01.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. - IV Serie 

Speciale - Concorsi ed Esami - n. 21 del 13.03.2020, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore di II fascia, mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30.12.2010, n. 240, per il settore 

concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale, settore scientifico - disciplinare MED/18 

Chirurgia Generale presso il Dipartimento di Scienze della Salute; 
 

VISTO il D.R. n. 531 del 30.04.2020 con il quale é stata nominata la Commissione della 

procedura selettiva sopraindicata composta dal Prof. Paolo Carcoforo dell’Università 

degli Studi di Ferrara, dal Prof. Annibale Donini dell’Università degli Studi di Perugia 

e dal Prof. Giuseppe Navarra dell’Università degli Studi di Messina in qualità di 

componenti effettivi e dal Prof. Diego Foschi dell’Università degli Studi di Milano in 

qualità di componente supplente;  
 

VISTA la comunicazione del 14.05.2020 del Prof. Giuseppe Navarra dell’Università degli 

Studi di Messina con la quale il medesimo ha rappresentato le proprie dimissioni 

dall’incarico di componente della Commissione nominata per la procedura in oggetto 

in quanto già componente di Commissione in altre procedure concorsuali in itinere;  
 

RITENUTE accoglibili le motivazioni rappresentate dal Prof. Giuseppe Navarra dell’Università 

degli Studi di Messina; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 -  Per quanto indicato in premessa, si prende atto delle dimissioni rappresentate dal Prof. Giuseppe 

Navarra dell’Università degli Studi di Messina a componente della Commissione nominata per 

la procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore di II fascia, mediante chiamata 

ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 06/C1 

Chirurgia Generale, settore scientifico - disciplinare MED/18 Chirurgia Generale presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, 

indetta con D.R. n. 157 del 31.01.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. - IV Serie 

Speciale - Concorsi ed Esami - n. 21 del 13.03.2020 e, per effetto, il medesimo docente è 

escluso dalla sopra indicata Commissione. 
 

ART. 2 -  A seguito delle dimissioni di cui all’art. 1, il Prof. Diego Foschi dell’Università degli Studi di 

Milano, già componente supplente come da D.R. n. 531 del 30.04.2020, subentra nella 

Commissione che, pertanto, risulta così costituita:  
 
 

 Prof. Paolo Carcoforo - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/C1 - 

S.S.D. MED/18 - Università degli Studi di Ferrara 

 Prof. Annibale Donini - Professore Ordinario - S.C. 06/C1 - S.S.D. MED/18 - Università 

degli Studi di Perugia 
 



 Prof. Diego Foschi - Professore Ordinario - S.C. 06/C1 - S.S.D. MED/18 - Università degli 

Studi di Milano. 
 

ART. 3 -  La Commissione Giudicatrice di cui all’art. 2 dovrà concludere i lavori nel rispetto dei termini 

fissati all’art. 9 del D.R. n. 157 del 31.01.2020. 
 

Catanzaro,  

Il Rettore 

Prof. Giovambattista De Sarro 

 

 

 


