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Il . presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati immediatam~nte 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 commission~. 

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsì 7 giorni dalla 
pubblicizzazione dei suddetti criteri decide di riconvocarsi il giorno 14 Novembre 2017 alle 
ore 9:00 per via telematica per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum 
e dell'attività didattica e di ricerca dei candidati. 

La. seduta termina alle ore 9: 18 

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

Padova, 25 Ottobre 2017 

Prof. Riccardo Manganelli, Presidente 
Prof. Agostino Gnasso, Compone.nte 
Prof. Edoardo Alesse, Segretario 

LA COMMISSIONE 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADÒVA 
. . 

Broc~dura valutativa 2017PA243 - Allegato 17 ai sensi deU'art. 24, comma 6, Legge 30 
·9:icernbt~ io10, n._ 240 per la. chiamata di n. t postq d_i Professore di_ seconda fascia 
_pr~ss()>il Dipàrtimento di Scienze cardiologiche, toraciche è vascolari per il settore 
conco~suale H6/N1 .... Scienze delle professioni sanitàrie :e delle tecnologie mediche 
applicate (profilo: settore scientifico;:disciplinC:lre_MED/46-:' Seienzetecniche di medièina di 
laboré:ltorip), -bçtndJta cOn Decreto Rettorale. n.2147120'17 .del ~!6 giugno 2017 . 

. :s~cONDOBANDO . 

allegato B) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI .CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. AGOSTINO (3NASSO, niemtm:> della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2Q17PA243 -Allegato 17 ai .sensi dell'art. 24, èomma.6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata .di n; 1 posto di -Professore di seconda fascia 
presso il Dip,artimento di Scienze Cardiologiche, toraciche e vascolari per il settore . 

·eoncorsuale H6/N1 -- Scienze délle profèssiOni· sanitarie e de:lle tecnologie mediche 
,applicate (profilo: settore scientìfico-disciplinareMED/46- Scienze tecniche di.medicina di· 
:laoqfatorip),,bandita:conDecretq_R,ettorale n.2127/2017del-26giugno 2017. 
'.SECONDO BANDO . . 
. ··- . "'" .. _, .: - ~ . " - ' .. ·. 

dichiara 

cori la presente di aver partecipato, per via telematica. a mezzo posta elettronica 
• (flnasso@unici.it) alla stesura del verbale n·. 2 e . di concordare, con quanto scritto nel 
medesimo à firma del Prof.· Riccardo Manganelli: Presidente della Commissione 
giudìcatrice,.che sara presentato ~gli:Uffici dE?lrAteneodi. Padova per i_prqvvedimenti di . 
c'qmpeten:Z:a~ · · 

Data 25 Ottobre 2017 

firma 



UNIVERSITA'' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA24.3 - Aìlegato 17 ai sensi dell'art. 24, comma 6., Legge 30 
dicembre 201.0, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascìa 
presso il Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e vas.colari perii settore 
concorsuale H6/N1. - Scienze delle professioni s;:lnitarie·e delle tecnologie mediche 
applicate (profilo: settore scientifico~disciplinare MED/4$- Scienze tecniche di medicina di 
laboratorio), bandita con DecretoRettorale·n~21Z7/2017 del26 giugno 2017 ... SECONDO 
BANDÒ 

allegato B) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

H sottoscritto Prof. Edoardo Alasse, membro della Commissione giudicatrice della 
procedura val.utativa 2017PA24~ -Allegato_ ai sensi dell'art .. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiàmata di h. 1 posto di Professate di seconda fascia 
presso 'il Dipartimento di Scienze .cardiologiçlJe, toraciche e vascolari per il settore 
concorsuale H6/N 1 - 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- SECONDO 
BANDO. . 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(edoardo,alésse@univaqJt), alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo à firma del Prot Riccardo Manganelli, Presidente della Commissione 
giudicatrice, éhe sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova pet i pròvvedimenti di 
competenza. 

L'Aquila 25 ottobre 2017 


