
   
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA 

DIREZIONE RISORSE UMANE 
Area Sviluppo Risorse Umane 

 
DECRETO RETTORALE   2203 -2004 
Prot   36933   tit  VII/1  del 15/11/2004 
LR/as 
 

IL RETTORE  
 
VISTA la Legge n. 210 del 03/07/1998; 
VISTO il D.P.R. n. 117 del 21/03/2000; 
VISTO il D.R. 653-2004 del 02/04/2004, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 28 del 
09/04/2004, con il quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di 
complessivi 3 posti di professore associato, tra cui  la seguente procedura: 
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Settore MED/09 - posti n. 1; 
VISTO il D.R. 1510-2004 del 15/07/2004 pubblicato sulla G.U. n. 60 del 30/07/2004 di nomina della 
commissione giudicatrice della suddetta procedura; 
VISTA la nota prot. n. 35950 del 08/11/2004, con la quale la Prof.ssa Maria Silvana Diana comunica 
le proprie dimissioni dalla commissione giudicatrice di cui sopra; 
CONSIDERATO che dalla graduatoria formatasi a seguito delle elezioni della 2° sessione 2004 la 
prima dei non eletti risulta essere la Prof.ssa Maria Rosa Bollea dell’Università degli Studi “Tor 
Vergata” di Roma; 
 
 

DECRETA 
 
 
ART. 1 – Sono accettate le dimissioni della Prof.ssa Maria Silvana Diana, componente della 
commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per 1 posto di Prof. Associato – Settore MED/09 
Medicina interna - indetta dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa Università. 
 
ART.2 – La Prof.ssa Maria Silvana Diana viene sostituita con la Prof.ssa Maria Rosa BOLLEA, prima 
dei non eletti nella commissione giudicatrice per la valutazione comparativa di cui sopra. 
Pertanto la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per 1 posto di Prof. Associato – 
Settore MED/09 Medicina interna - risulta così formata: 

 
 
Componente designato: LECHI Alessandro   Prof. Ordinario   Università degli Studi di Verona 
 
Componente eletto: INDIVERI Francesco   Prof. Ordinario   Università degli Studi di Genova 
 
Componente eletto: SILVESTRIS Francesco       Prof. Ordinario   Università degli Studi di Bari       
                                                                                                                                 
Componente eletto: BOLLEA Maria Rosa  Prof. Associato  Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma 
 
Componente eletto: AVERNA Maurizio   Prof. Associato   Università degli Studi di Palermo 
 
 



Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del D.P.R. 117/00, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale del presente Decreto Rettorale decorrono i trenta giorni previsti dall'articolo 9 del decreto 
legge 21 aprile 1995 n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995 n. 236, per la 
presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. 
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione non sono ammesse istanze 
di ricusazione dei commissari. 

Dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale decorre il termine di 6 mesi  
per la conclusione dei lavori della commissione giudicatrice di cui sopra, secondo quanto previsto 
dall’art. 4, comma 11 del D.P.R. 117/2000. 
 
 
 
                   IL RETTORE    

      Prof. ALESSANDRO MAZZUCCO 
  


