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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA242 - Allegato 2 ai seh~i dell'art 24, çotntna 61 1-egge 30 
dicembre 2010, n. 240 per là chiamata. di n. 1 posto di Professorè. di s·econda fasdà 
presso ìl Qipartimemto di Medicina_ Molecolare - bMM per il settore con.cors.uale 05/F1 -
Biologia Applicata (profilo: settore sc:ientifico.-disciplìtiare el0/13 - Biologia Applicata), 
bandita con Decreto Rettorale n. 880 dél 21 rnàrzo 2017, 

VERBALEN.2 

Il giorno 11 luglio 2017 ali~ ore, 11:40 la Commissione giudicatriçe. della proceqljra 
valutativa di cui sopra composta da: 

Prof. Paolo Bonaldo, professore di primafasciadell'Unh1ersità dì Padova; 

Prof.Angelo Poletfi, professore di.prima fascia dell'Università di Torino; 
Prof. Alessandro Quattrone, profe$S!:>re di prima fasci':l dell'Università~ di Trento; 

si riunisce in forma telematica con le seguenti modalità: skype e posta $1ettrpniça 
(paolo.bcmaldo@unipd.it, angelo.poletti@uriitni.lt, alessandrò.qliattrone@unitn~it) 

l,.a commissione entra all'ìnternp della· PiattaformFt infOrrnatica 'Rioa' nella sezione 
riservata alla Commissione e visµalizza le domande presentate per la procedura 
concorsuale. La Commissione prende atto .che sono perveDUte le domande da pélrte ·tjei 
seguenti candidati:, ·· 

1. MORO ENRICO 

Ciascun commissario dichiara che non sussistono .situazioni di ìncornpatibilità, ai sensi 
degli artt. 51 e 52 c.p.c:. e dell'art 5, comma 2, del D.Lgs. 117211948; con. i candidati e gli 
altri membri ci.ella Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono 
situazioni di conflitto di interessL 

La commissione; ferrno restando quanto disposto dall'articolò 2, comma .3 del bc:mdo 
c::oncorsuale, dichiara, anche ai fini degli adempimehti ivi previsti all'ultimo èòrnrna del 
citato articolo 2, ammessi alla procedura valutativafsegueoti candidati: 

1. MORO ENRICO 

Il presente verbale e i.I verbale n, 1 saranno c_onsegnatf immediatamente- al Servizio 
Concorsi e Carriere Personale Docente, che provvederà a pubbliCizzarH mediante 
affissione presso l'Albo ufficiale di Ateneo, nonché Ilei sito çlel [)ipartimento inter~ssato ·~ 
nel sito di Ateneo, per almeno T giorni prima della prosecuzione dèl Ìavòri di qUèsta 
commissione, 

Là Commissione, tènuto conto che non potrà riunirsi prima c}1f3 sianp trascorsi 7 giorrii 
dalla pubblicizzazione dei suddetti criteri, dècìde di riconvocarsi il giorno 24 luglio 2017 alle 
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ore 13:00 per via telematica per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 
c;urriculum e dell'attività, didéitlìcae dì ricerca dei candidati. 

La seduta termina alle ore t2:00. 
H presentewerbale èJetto, approvato e sQttoscritto seduta stante, 
Padova, 11 Luglio 2017 

LA COMMISSIONE 

P.r.0f.. P~olo. B .. · ·u· · n.· .àl·d.ot profi.éssorldi prima fas·c·ia delrUniversità di Padovà.; 
(FIRMA) . · ~I_ ~\ · . · 

Prof. Angelo .. o . ti, prof~~Cai prima fascia dell'Università di Milélno; 
(FIRMA) 

Pref. Alès.sandro Qjja!trc:m~. professore di prima fascia dell'Universit~ di Trento; 
(FIRMA) 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA242 - Allegato 2 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Medicinà Molecolare - DMM per il settore concorsuale 05/F1 -
Biologia Applicata (profilo: settore scientifico-disciplinate BI0/13 - Biologia Applicata), 
bandita con Decreto Rettorale n. 880 del 21 marzo 2017. 

allegato B) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Angelo ·Potetti componente. della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2017PA242 - Allegato 2 ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge 30 
dicembre 201 O, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM per il settore concorsuale 05/F1 -
Biologia Applicata (profilo: settore scientifico-disciplinare BI0/13 - Biologia Applicata), 
bandita con Decreto Rettorale n. 880 del 21 marzo 2017 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo skype e posta elettronica 
(angelo.poletti@unimi.it), alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. Paolo Bonaldo, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza. 

Data 11 /07 /2017 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA242 - Allegato 2 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM per il settore concorsuale 05/F1 -
Biologia Applicata (profilo: settore scientifico-disciplinare BI0/13 - Biologia Applicata), 
bandita con Decreto Rettorale n. 880 del 21 marzo 2017. 

allegato B} al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Alessandro Quattrone, componente della Commissione giudicatrice 
della procedura valutativa 2017PA242 - Allegato 2 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM per il settore concorsuale 05/F1 -
Biologia Applicata (profilo: settore scientifico-disciplinare BI0/13 - Biologia Applicata), 
bandita con Decreto Rettorale n. 880 del 21 marzo 2017 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo skype e posta elettronica 
(alessandro.quattrone@unitn.it), alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Paolo Bonaldo, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di 
competenza. 

Data 11/07/2017 

firma 


