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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017RUA02- Allegato n. 2 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina Molecolare per il 
settore concorsuale 06/N1 -  Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie 
mediche applicate (profilo: settore scientifico disciplinare MED/46 -  Scienze tecniche di 
medicina di laboratorio) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 591 del 28/02/2017, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 22 del 21/03/2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

VERBALE N. 4

Il giorno 9 ottobre alle ore 14:00 presso l’aula della direzione dell’UOC di Microbiologia e 
Virologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova sede di Via Giustiniani 3, 35128, Padova la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra e composta da:

Prof. Federico Cozzolino, professore ordinario dell’Università degli Studi di Firenze 
Prof. Riccardo Manganelli, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Mario Mascalchi, professore ordinario dell’Università degli Studi di Firenze

si riunisce per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei 
candidati nonché contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad accertare 
l’adeguata conoscenza della lingua Inglese.

La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica. Sono 
presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale:

1) Cadamuro Massimiliano

La Commissione mette a disposizione del candidato copia dell’allegato al verbale 3, già 
consegnato al competente Servizio dell’Amministrazione universitaria e precisamente 
l’Allegato A) “Giudizi analitici”, che è in fase di pubblicazione. Il candidato ne ha preso 
compiuta visione.

Alle ore 14:20 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua Inglese del candidato.

La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dal candidato ammesso, attribuisce un punteggio analitico ai titoli e a ciascuna 
delle pubblicazioni presentate, esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (allegato B).

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti.



Nome Candidato
Prof.. Riccardo Manganelli Massimiliano Cadamuro
Prof. Federico Cozzolino Massimiliano Cadamuro
Prof.Mario Mascalchi Massimiliano Cadamuro

La commissione individua con deliberazione assunta a unanimità quale candidato vincitore 
Massimiliano Cadamuro per le seguenti motivazioni: elevato punteggio conseguito ed 
eccellente discussione di titoli e curriculum (Allegato B)

Il Prof. Riccardo Manganelli, membro della presente Commissione si impegna a 
consegnare tutti gli atti concorsuali al Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente.

La seduta termina alle ore 15:00
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 9 ottobre 2017

Prof. Riccardo Manganelli 
Prof. Federico Cozzolino 
Prof. Mario Mascalchi

LA COMMISSIONE

Presidente 
Componente 
Segretario



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017RUA02- Allegato n. 2 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina Molecolare per il 
settore concorsuale 06/N1 -  Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie 
mediche applicate (profilo: settore scientifico disciplinare MED/46 -  Scienze tecniche di 
medicina di laboratorio) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 591 del 28/02/2017, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 22 del 21/03/2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA

Candidato Cadamuro Massimiliano 

Titoli
titolo 1 (dottorato di ricerca o equipollenti...): 6/6
titolo 2 (eventuale attività didattica...): 0/2
titolo 3 (documentata attività di formazione...): 5/6
titolo 4 (organizzazione, direzione e coordinamento...): 2/4
titolo 5 (titolarità di brevetti...): 0/1
titolo 6 (relatore a congressi e convegni...): 5,75/6
titolo 7 (premi e riconoscimenti...): 4/4
titolo 8 (titoli di cui all’articolo 24...): 0/1

Punteggio totale titoli: 22,75

Pubblicazioni presentate
Pubblicazione 1: 3,5/5 
Pubblicazione 2: 3,5/5 
Pubblicazione 3: 3,5/5 
Pubblicazione 4: 4/5 
Pubblicazione 5: 5/5 
Pubblicazione 6: 4,25/5 
Pubblicazione 7: 5/5 
Pubblicazione 8: 4/5 
Pubblicazione 9: 5/5 
Pubblicazione 10: 4/5 
Pubblicazione 11:4/5 
Pubblicazione 12: 2,5/5 
Pubblicazione 13: 3,5/5 
Pubblicazione 14: 3,5/5 
Pubblicazione 15: 3,5/5

Punteggio totale pubblicazioni: 58,75

Allegato B) al Verbale n. 4

ORALE



Punteggio totale: 81,5

Giudizio sulla prova orale: Ottimo

Padova, 9 ottobre 2017

Prof. Riccardo Manganelli 
Prof. Federico Cozzolino 
Prof. Mario Mascalchi
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