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Procedura per n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, presso il dipartimento di Medicina, 
Chirurgia e Farmacia di Ateneo, per l’area 05 - Scienze Biologiche, macro- settore 05/G - Scienze 
Farmacologiche Sperimentali e Cliniche, settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia 
Clinica e Farmacognosia, settore scientifico disciplinare BIO/14 – Farmacologia,  bandita con D.R. 
n. 2450, prot. n. 79314 del 13 luglio 2022, pubblicato sul sito del nostro ateneo in data 
13/07/2022. 

 

Verbale della I adunanza 

Insediamento commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice della procedura di chiamata per n. 1 posto di professore universitario di 
seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 indicata in epigrafe, nominata con 
D.R. n.2760/2022, prot. n. 0091136 del 05/08/2022, pubblicato sul sito dell’Ateneo in data 05/08/2022, 
nella pagina dedicata alla procedura di chiamata, è costituita da: 

 

Prof. Armando Genazzani – Ordinario presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale  
(Componente designato dal Dipartimento); 

Prof.  Massimo Collino – Ordinario presso l’Università degli Studi di Torino 

Prof. Emilio Russo  - Ordinario presso l’Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro  

 

A correzione del Verbale I precedentemente trasmesso chiarisce e modifica come segue: 

- dove si indica Dipartimento di Agraria si intenda Dipartimento di Medicina, Chirurgia e 
Farmacia 

 

- la suddivisione del punteggio seguirà il seguente ordine: 

a) pubblicazioni: massimo di 40; 

b) attività di ricerca: massimo di 25; 

c) didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: massimo di 20; 

d) profilo del candidato, compresa la eventuale prova di lingua straniera: massimo di 15. 

 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione 
giudicatrice. 

 

Luogo e data, 30 settembre 2022 

 

Il segretario verbalizzante                                 Prof. Emilio Russo 

Il Presidente della Commissione                     Prof. Armando Genazzani 

Componente                  Prof. Massimo Collino 
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