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UNIVERSITN DEGLI STUDI pi PADOVA 

Ptocedl(ta: va1utativa 2017P A.24$- Allegato: 1 $ per I~ chiamata :dì n. ·1 postQ ,di Professc;>re , 
di: seco,nd~ fascia presso Jf b.lpartimento Seienze,ccardiologict:tei,toraçiche e 'l~l$cblarl per ìl 
settdre - concorsuale ·o_6/D1 .,.... Maìattre, deWapp_arato; càrdiovascolare e malattie· 
·déll'çippélrafo ré$piratorio (profilo~ settore ,scìe'ntifico dJscìplinare MED/11 ·;.,... Malattie 
de!Jiapp~rato· eard.iovaS.c9lar$} ~rse.nsì delrc:irt. '24., comma 6, Legge 30. d.icembre 2oto~ n • 
. 240; bandita con Decreto: Rettorale n; 21:-27 déL2() g_iugno 2017; · 

VERBALE N. 2 

Il giorno. :9 :ottobre 2017 aìJe 1ore ·12.30 la Commissione gtudfçf;Ittib~ della J>rQ~edura 
valljtativa dLcui sopra composta da: · · · · 

Prof.: Ludano Oaliento, profe.s,s.ore di prima fà~cia ~ell'Unlversit~i di Padova,;, 
. . ' . ,., ···. . . .. .... .. .. " 

Prbt Paolo:Goliho, professore di prima: fasc1.c3, Seconda. U.niversit~ di.. Nàpoh~ 
Prc>f~ :Gianft~nço $'ir!c:lQra, profe~so.re; di .prima fàscia delrUniversità ·di Trteste; 

si riunisce: in.formatelematica con le seguenti modalità: 
pc:>$ta ~le.ttronlc~: , 
1:uciano:.daHento@unlpdJt; 
paolo.goUt:io@unicampC:lnlaJt;. 
gianfrancctsinagra@asuits:sanita.fvg.it 

La commissione entra ·a!Jiinterno :della Pla.ttaforma · informatica 'Pi®:' J'.l~Jla $ezJqne; 
riservata alla ·Commissione .e vtsualizza: Je domanc:le: presentate' pèr: la .proc~tf ura 
concorsuale. La Commi$sione prende atto che sono ;pervenute .lt?· domande'. eia patte dei' 
se · uenti candidati: · '.,9 ....... ······· .... . 

1, Perazzolo·MarraMartina 

Oi~scori oomm~$s,ariQ oJchi?tra che nòn sussistono. situazioni di incompatibilità. ai sensi 
degli artt. 51 e 52 ç,p·:ç~ e defrç;ttL 5. comma: 2, del D:.Lgs .. 1172/t948, con.:l candidati e gli 
altri membri deUa éornmfssiooe .. Cfaiscun commi~satio ·dichiaf~ Jnoltre: ohe non Sl)ssìstc;>nò: 

. situazioni ;di conflitto ·dl Intere.ssL . . 

l.;t:,1 cornrnission~, fermo. ·resta_ndo quanto disposto dall'artic~olo :~. comma _ 3 d~l .bando 
concorsuale; ·dicruar:a, . anche ai fini degli' ç{dempim~nfi ivi :previhli _ ·aU.'ultimà opmmà déI 
citato ·articolo: 2~ ami:ne$sf alfa~. p.toceduta:Yalutativ.a l $é.guenti.t:andit:latb 

1 A [!h 



Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati immediatamente al Servizio 
Concorsi e Carriere Personale Docente, che prowederà a pubblicizzarli mediante 
affissione presso l'Albo ufficiale di Ateneò, nonché nel sito del Dipartimento interessato e 
nel sito di Ateneo, per almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori di questa 
commissione. 

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni 
dalla pubblicizzazione dei suddetti criteri decide di riconvocarsi il giorno 26 ottobre 2017 

·alle . .are 12.00 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 12,45 

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

Luogo Padova, 9 ottobre 2017 

LA COMMISSIONE 

Prof. Paolo Golino, professore di primà fascia Seconda Università di Napoli; 

( ........................................... ) 

Prof. Gianfranco Sinagra, professore di prima fascia dell'Università di Trieste; 

( ........................................... ) 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA243 - 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, bandita con Decreto Rettorale n. 2127 del 26 giugno 2017. 

allegato B) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Paolo Golino membro della Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa 2017PA243 - 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 
respirat,orio (profilo: settore scientifico disciplinare MED/11 - Malattie dell'apparato 
cardiovascolare) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 2127 del 26 giugno 2017 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(paolo.golino@unicampania.it), alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof.- Luciano Daliento, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di 
competenza. 

Data, 9 ottobre 2017 

~ ?~1'"~ 
firma 



UNIYERS'JTA' DEGLI.STUPI PlPADOVA 

Procedura vah,xtativa. 2011PA243 - Allegato 1 s ·perla.· chiamata (;ii n. 1 posto di Professore 
. di $eèonda'fascia presso il bipartirnento~Seienze cardiologiche, toraéiehe'e va§C.Olf1riPetJI 

sètforEl cc.mcòrsual.e 06/D.1, .-. Malattie delrapparato' ç:a,rc;li()\ff,l~~olìire · e mèlattia 
dell'apparato re:spir:atorio (profilo: set.tor$ $c)~ntiflço disèìF>llr.ii;!te ME0/11 """" Malatti!;l 
dell'apparato çç.rdiova$colar~} ~i s~nsi·:éfeJrart, 24; comma'.o;, Legge 30 d,icembre 2.010,. n. 
24D, bahdita:còn Oecr~to Reftoraìe n •. :2'121def26 giugho2011. · · 

~liegatct Sl :~d vernale D-o '.2 

DICHIARAZIONE. DI· CONFORMIT A'. 

Il sottoscritto .Prof'. Gianfranco Slhagra. -membro della Oo.mmls&lone: giudieatrice' qeUa 
prti>cedut:a valutatJv~.'2017PA24~ .... Allegato 1S per la. chi'amat~:Ldi n~. 1 :posto di Proféssore 
:di sècortçla fa$cia P.i'e$soJI Pipartim~ntoSèien;ze eardi()lbgichet toracich~ e vascQlari per· il· 
$ette>ré conconn;iale 06/Dl ~- Malattìe cterr:apparato· cardiovascol~re e mJJ~ttìe 
dèWappàtato. resp1r;atorio: . (profilh: .. settore sçientlfico ·. di$òiPUoarè' . ME0/11 _ - Maìattie 
dell'apparato,~ cardiovascolare). :ai $em~i d$l!'art; ~4;,. cortnna 6 •.. Legge SO dìcembre 2010, h. 
240, .bandita ~c;n D.eçreto)Retto.tale n., 2121 del 26 gfugno, 2017 

dichiara 

Go.o. la: ,presente di' ·aver partecipato, per via telematica: ~. mezzo po$t~: èle'i;tronica 
:(gia.nfranCOiS.inagra@asuitsJsanita;fttgJt),, alla stè$l!f~ qe.lVerb~l~ tt.. Z·e dl:~oncotdarecon 
quanto: sctitto . riel·· medesimo a firma del Prof. Lµclano· Oaliento; ~Presidente della. 
.CornrnissJone giuçtic~trì'ce. che.. s.~rì:Il ;pte$~n:tàtQ agii L.Jfficf: d!9lUAteneo df Radova per l 
pròvvedimenfl di Qtimp$ienza,, 

Datai 9.ottobre:2'017 
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