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OGGETTO: Costituzione della commissione giudicatrice della procedura valutativa 2P17PA243 - Allegato 
15 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento Scienze 
cardiologiche, toraciche e vascolari per il settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell'apparato 
cardiovascolare e malattie dell'apparato respiratorio (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 

IL RETTORE 

Premesso che con Decreto Rettorale n. 2127 del 26 giugno 2017 è stato emanato il bando per la procedura 
valutativa per la chiamata di n. 21 posti dF Professore di seconda fascia ai sensi dell'art. _24, comma 6, Legge 
30 dicembre 201 O, n. 240 - 2017PA243 e in particolare la procedura valut9tiva 2017PA243 - Allegato 15 per 
la chiamata· di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento Scienze cardiologiche, 
toraciche e vasc()lari per il settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie 
dell'apparato respiratorio (profilo: settore scientifico disciplinare MED/11 - Malattie dell'apparato 
Gardiovascolare) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010,- n. 240 
Premesso che con delibèra del Consiglio del Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari 
dell:.11 settembre 2017 e con Decreto_ del Direttore del Dipartimento n. 282 del 15 settembre 2_017 è stata 
proposta la nomina della commissione giudicatrice della procedura valutativa in oggetto 
Vista la Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 

Visto il vig~ntè Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia ai 
sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 
vigente e ai Regolamenti di Ateneo -

DECRETA 

1. di procedere a nominare la seguente commissione giudicatrice per la procedura valutativa 2017PA243 -
Allegato 15 per la chiàmatadi n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento Scienze · 
cardiologiche, _ toraciche e vascolari per il settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell'apparato 
cardiovascolare ·e malattie dell'apparato respiratorio (profilo: settore scientifico disciplinare MED/11 -
Malattie dell'apparato cardiovascolare) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

Prof. Luciano Daliento, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova, settore 
concorsuale 06/D1 

Prof. Paolo Golino, professore di prima fascia dell'Università degli Studi della Campania "Luigi 
Vanvitelli", settore concorsuale 06/D1 
Prof. Gianfranco Sinagra, professore di prima f_ascia dell'Università degli Studi di Trieste, settore 
concorsuale 06/D1 
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2. di incaricare il Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente dell'esecuzione del prèsente 
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

Padova, z. 5 (o _5 { 20 ./f '::f' 

La Responsabile del 
procedimento amministrati~ 
Dott.ssa Erika Mancuso ~ l 
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Il Pro-Rettore Vicario 
Giancarlo Dalla Fontana 
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