


presso l'Alb9 uffici~te di _Ateneo, rroncli,e.nèl,sito ·oe(Dip~rtimer:ito:·ipt~ressato e:·net· sito di : 
,A,.teneò, pèr almeno 7 ·giòrni pri.ma d~lla. prò~e,cuzione··a~i: lavori :di questa ·cqrnmissione... · . 

• :. ' - . ~ •• •<' ,, • : :~·;:~~~.·:~· :~ • • •• ~~··' .··,·, ·, .: '·""· • ::~_- .< :. ' <. __ ., ·· .. :.~.'". 

La Commissione, tenuto. còntc>. che nari pòtrà riunirsi prima che·:sianòJr~scors.i 7. giomi Qal,la 
pubbUcizzaz!orie· de.i. s.udçt~tti criteri d~cid_e .. dl r\çonvgcarsi.;il. giotn9.:24:. Nbv.~r.J:tbt~·~He. 9teL. : ... -. ·- ... / , 
·9:00. per ·yi~ .tel<;:maticà" p~r· I~: v~luf8~jtjn~~ C3èue· p~~~uc·~~-ìònl::spi~r;!tifiqhe; ·del~ç~fyici~lù01<~t ·<:;. ·.:) ••. • · ··. · 
-dèll'àttivitàdidattica-e:di ri_;;ert:~n:l~i'.can~ìdéltt ". · : _· ·· · .. ·- -~'': :,. < · · · · ; . -··" ·• .: , · :y:, ·> --

=·,. 

··.: 

·La sedmta termina alle ore. 10:36 · , 
~ . . .· .:.'.>.. '~· ,, '; .. 

. . 

·)ì, .presente ~~:rbale è ·letti>;,·fipprÒvat~'$ ~bttosofittc>:-~~à.Gta: ~tanté. · · 
Padova, Thovembre 2017 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI .DI PADOVA 

. Procedura valut.ativa 2()17PA24$ -Allegato 16 :ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
- cliC:e.fllbté 2010;, n. 240 per .la chiamata di n .. 1 posto di Professore di seconda fascia 

p.i::es_so il Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e vasco!ati p~r !I settore 
ccmcorsuale H6/N1 ---Scienze delle professioni $.~nitqi"ie ~·delle tecnoiogie mediche 
applicate- (profilo: settore scientifico-disdplin~te MED/46- Scienze- tecniche di medicina dì 
laboratorio), bandlta C:offDecfetoReftorale. n.2127/2017 deL26· giugno 2017- PRIMO 
BANDO . 

; ' .. 

' -... 

allegato. B)-al verbale: n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
'"' ' . 

dichiara 

con la pres·ente di aver p~rlecipato; per via telematica a mezzo posta elettronica 
(edoarcJ.(J;é1/8,sse_@univaq.it), alia ·stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto $ctitto 

· nei medesimo a -firma del Prof. Riccardo Man9anelli1• · President_e della Comrn'issione 
--::·giudicatrice, che sarà presentato .agli Uffici d$1l':Ateneo ç!J P:~doVa per i prowedimenti di 

competenza. 

L'Aqulia 7 novembre 2017 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA243-Allegato 16 ài 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 Dipartim,ento di Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari per il settore 
concorsuale H6/N1 - Scienze delle professioni·sanitarie e delle tecnologie mediche 
applicate (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina di 

·laboratorio), bandita con Decreto Rettorale n.2127/2017 del 26 giugno 2017- PRIMO 
BANDO . 

allega~o B) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il tt "tt p f ~· LA-M !:0(2_.._ e '~ STA- L. D Q b so oscn o ro . . r ~ . m em ro 
, della Commissione giudicatrice della prcicedura valutativa 2017PA243 -Allegato 16 ai 
sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <per la chiamata di n. ·1 posto 
di Proféssore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche 

·.e vascolari per il settore concorsuale H6/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle 
' tecnologie mediche applicate {profilo: settore· scientifico-disciplinare MED/46 -·Scienze 
tecniche di medicina di laboratorio), b~ndita con Decreto Rettorale n.2127/2017 del 26 
giugno 2017.PRIMO BANDO 

dichiara 

con- la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica .(riportare 
l'indirizzo e-mail del commtssai/of alla stesura de.I verbale n. 2 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Riccardo Mànganelli, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. 

firma ( 
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