
VERBALE N. 2 

Procedura valutativa di chiamata per N. 1 posizione di professore di II fascia per il 

Settore Concorsuale 06/G1 – Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria 

Infantile– Settore scientifico disciplinare MED/38 – Pediatria Generale e Specialistica  

Sede di servizio: Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile di cui al 

bando emanato con D.R. n. n 1543/2017 del 23/06/2017  

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n.1 posto di professore 

associato/ordinario per il settore concorsuale 06/G1-Pediatria generale, Specialistica e 

Neuropsichiatria Infantile-Facoltà di Medicina e Odontoiatria settore scientifico 

disciplinare MED38 , è composta dai: 

 

Prof.Bruno Marino TAUSSIG DE BODONIA Ordinario presso la Facoltà di Medicina e 

odontoiatria   SSD MED38 dell’Università Sapienza Università di Roma. 

Prof. Riccardo TRONCONE Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia SSD 

MED38 dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Prof. Carlo CATASSI Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia SSD MED38 

presso l'Università Politecnica delle Marche 

si riunisce il giorno 21 Novembre alle ore 10:30 per via telematica. 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo 

del procedimento l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato 

elettronico, trasmessa dagli stessi. 

 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto 

alla luce di eventuali esclusi o rinunciatari) dichiara che non sussistono situazioni di 



incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 

1172/1948, con i candidati stessi. 

 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

Gianluca Terrin 

Il candidato risponde ai requisiti del bando. 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante 

dello stesso.  

La Commissione, all’unanimità sulla base delle valutazioni formulate, dichiara il candidato 

Gianluca Terrin vincitore della Procedura valutativa di chiamata per N. 1 posizione 

di professore di II fascia per il Settore Concorsuale 06/G1 – Pediatria Generale, 

Specialistica e Neuropsichiatria Infantile– Settore scientifico disciplinare MED/38 – 

Pediatria Generale e Specialistica, Sede di servizio: Dipartimento di Pediatria e 

Neuropsichiatria Infantile di cui al bando emanato con D.R. n. n 1543/2017 del 

23/06/2017  

La Commissione procede quindi a redigere il verbale relativo alla relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti. 

 

La seduta è tolta alle ore 11:30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof.Bruno Marino Taussig de Bodonia 

Prof.RiccardoTroncone 

Prof.Carlo Catassi 

 


