
VERBALE N. 2

La Commissione giudicatrice nominata con DR n. 2534 del 18 ottobre 2016 composta da:

Prof. Giovanni CORRAO professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Milano-

Bicocca

Prof. Ciro GALLOprofessore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Napoli

II
Prof. Carlo LA VECCHIA professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Milano

Prof. Franco MERLETTI professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Torino

Prof. Paolo BUFFETTA  Membro OCSE, The Tisch Cancer Institute, Institute of Traslational

Epidemiology, Mount Sinai School of Medicine, New York, USA

si riunisce il giorno i 1 novembre 2016 alto ore 16:00 con modalità telematica, come previsto

dall'ari. 8, comma 10 del regolamento di Ateneo, con le seguenti modalità: mediante posta

elettronica; gli indirizzi dei Commissari sono i seguenti:

giovanni.corrao@unimib.it

ciro.gallo@unina2.it

carlo.luvecchia@unimi.it

franco.merletti @unito.it

paolo.boffetta® mssm.edu
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2016PO181 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima

fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciclle e Vascolari - settore concorsuale

06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica (profilo: settore

scientifìco-disciplinare MED/01 - Statistica medica), ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30

dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorato n. 1844 del 13 luglio 2016, il cui avviso è

stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 26 luglio 2016, IV serie speciale - Concorsi ed

Esumi



Su mandato dei componenti della Commissione, il Presidente Prof. Giovanni Corrao apre il plico

contenente le domande dei candidati consegnato sigillato dal Servizio concorsi e carriere personale

docente e, prendendo atto che è pervenuta la domanda del solo candidato:

Prof. Dario GREGORI

ne da informazione ai col leghi della Commissione.

I componenti della Commissione prendono atto che il candidato, con nota assunta al protocollo

dell'Amministrazione universitaria N. 330953 del 19 ottobre 2016, ha dichiarato di aver preso

visione del citato D.R. di nomina della commissione giudicatrice e di rinunciare a proporre

l'istanza di ricusazione nonché al beneficio del termine di 30 giorni per tale incombente.

Pertanto la Commissione è pienamente legittimata a operare secondo le norme del bando

concorsuale.

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli arit.

51 e 52 c.p.c. e dell'ari. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della

Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono situazioni di conflitto di

interessi.

La commissione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3 del bando concorsuale,

dichiara, anche ai fini degli adempimenti ivi previsti all'ultimo comma del citato articolo 2,

ammesso alla procedura selettiva il candidato:

Prof. Dario GREGORI

La commissione stabilisce che il candidato dovrà presentarsi il giorno 22 dicembre 2016 alle ore

16:30 presso la Biblioteca Cevese del Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciclle e

Vascolari, Piano terra Centro Gallucci - via Giustiniuni n. 2 Padova. Il candidato dovrà presentarsi,

munito di un documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno e nel luogo stabilito

senza ulteriore convocazione. La mancata presentazione del candidato è considerata definitiva

rinuncia implicita alla presente selezione.

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni dalla

pubblicizzazione dei criteri specificati nel verbale n. 1 decide di riconvocarsi il giorno 22

dicembre 2016 alle ore 14:00 presso la Biblioteca Cevese del Dipartimento di Scienze

Cardiologiche, Toraciche e Vascolari, Piano terra Centro Gallucci - via Giustiniani n. 2 Padova -



per la valutazone delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica e di

ricerca del candidato.

Il presente verbale n. 2 e il verbale n. I saranno consegnati immediatamente al Servizio Concorsi

e Carriere Personale Docente, che provvederà a pubblicizzarli mediante affissione presso l'Albo

ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo, per almeno

7 giorni prima della prosecuzione dei lavori di questa commissione.

La seduta termina alto ore 16:30

II presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

DATA: 11 novembre 2016

LA COMMISSIONE

Prof. Giovanni CORRAO 

Prof. Ciro GALLO

Prof. Carlo LA VECCHIA 

Prof. Franco MERLETTI  

Prof. Paolo BOFFETTA  



firma

iUNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
jiProcedura selettiva 2016PO181 - Allegato n. 1 per la chiamata di a 1 posto di Professore di

prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari - settore

concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica

(profilo: settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statìstica medica), ai sensi dell'art. 18,

comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorato n. 1844 del 13 luglio

2016. il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 26 luglio 2016, IV serie

speciale - Concorsi ed Esami

(allegato B)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

11 sottoscritto Prof. Paolo BOFFETTA componente della Commissione giudicatrice della

Procedura selettiva 2016PO181 - ^^llegato n. 1 per la chiamata di a 1 posto di Professore di

prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari - settore

concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica

(profilo: settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica), ai sensi dell'art. 18,

comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorato n 1844 del 13 luglio

2016, il cui avviso è stato pubblicalo nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 26 lugbo 2016, IV serie

speciale - Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, mediante posta elettronica utihzzando l'indirizzo

paolo, boffetta@mssm.edu, alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel

medesimo a firma del Prof. Giovanni CORRAO Presidente della Commissione giudicatrice che

sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova, per i provvedimenti di competenza.

DATA: 11 novembre 2016



firma

C
DATA: 11 novembre 2016

UNIVERSITÀ1 DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2016PO181 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di

prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari - settore

concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica

(profilo: settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica), ai sensi dell'art. 18,

comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorato n. 1844 del 13 luglio

2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 26 luglio 2016, IV serie

speciale - Concorsi ed Esami

(allegato B)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

II sottoscritto Prof. Ciro GALLO componente della Commissione giudicatrice della Procedura

selettiva 2016PO181 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia

presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari - settore concorsuale

06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica (profilo: settore

scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica), ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30

dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorato n. 1844 del 13 luglio 2016, il cui avviso è

stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 26 luglio 2016, IV serie speciale - Concorsi ed

Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, mediante posta elettronica utilizzando l'indirizzo

ciro.gallo@unina2.edu, alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel

medesimo a firma del Prof. Giovanni CORRAO Presidente della Commissione giudicatrice che

sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova, per i provvedimenti di competenza.



firma
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DATA: 11 novembre 2016

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2016PO181 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di

prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari - settore

concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica

(profilo: settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica), ai sensi dell'art. 18,

comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorato n. 1844 del 13 luglio

2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 26 luglio 2016, IV serie

speciale - Concorsi ed Esami

(allegato B)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

II sottoscritto Prof. Franco MERLETTI componente della Commissione giudicatrice della

Procedura selettiva 2016PO181 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di

prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari - settore

concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica

(profilo: settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica), ai sensi dell'art. 18,

comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorato n. 1844 del 13 luglio

2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 26 luglio 2016, IV serie

speciale - Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, mediante posta elettronica utilizzando l'indirizzo

firanco.merletti@unito.it, alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel

medesimo a firma del Prof. Giovanni CORRAO Presidente della Commissione giudicatrice che

sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova, per i provvedimenti di competenza.



firma

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2016PO181 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di

prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari - settore

concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica

(profilo: settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica), ai sensi dell'art. 18,

comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorato n. 1844 del 13 luglio

2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 26 luglio 2016, IV serie

speciale - Concorsi ed Esami

(allegato B)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

II sottoscritto Prof. Carlo LA VECCHIA componente della Commissione giudicatrice della

Procedura selettiva 2016PO181 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di

prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari - settore

concorsuale 06/M1 - Igiene generato e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica

(profilo: settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica), ai sensi dell'art. 18,

comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorato n. 1844 del 13 luglio

2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiato n. 59 del 26 luglio 2016, IV serie

speciale - Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, mediante posta elettronica utilizzando l'indirizzo

carlo.lavecchia@unimi.it, alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel

medesimo a firma del Prof. Giovanni CORRAO Presidente della Commissione giudicatrice che

sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova, per i provvedimenti di competenza.

DATA: 11 novembre 2016


