UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze del farmaco - DSF, per il settore
concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali (profilo:
settore scientifico disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo) ai sensi
d e ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Primo bando, bandita con
Decreto Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato E) al Verbale 3 del 29.09.2017
GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA,
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI,
ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE
SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidato SALMASO STEFANO
motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
1. Pubblicazioni. Il candidato presenta 50 pubblicazioni di cui 17 con primo nome, 8
come corresponding author. La produzione scientifica è stata continuativa, senza
interruzioni, sia nel numero che nelle tematiche di ricerca affrontate. Le
pubblicazioni hanno una decisa rilevanza a livello scientifico internazionale. La
produzione scientifica riporta una ricerca di sviluppo di sistemi nanotecnologici per
la veicolazione programmata e controllata di farmaci, per lo più sito diretta e attiva. I
sistemi studiati sono stati ottenuti attraverso la progettazione e la combinazione di
materiali diversi per proprietà chimico-fisiche e biologiche tra cui nanoparticelle
d’oro, polimeri sensibili a stimoli microambientali, agenti direzionanti, bioconiugati e
fosfolipidi. In tal modo sono state ottenute nanoparticelle complesse inorganiche,
vescicole liposomiali e polimersomiali, micelle, bioconiugati polimerici, materiali
a m fifilc i, nanoparticelle lipidiche e polimeriche. Questi sistemi sono stati caricati di
farmaci di diversa natura tra cui farmaci antitumorali, proteine e oligonucleotidi e
sono stati condotti studi di caratterizzazione chimico-fisica e biofarmaceutica
ottenendo interessanti risultati scientifici. La tematica di ricerca è innovativa con
elevato livello di originalità e le tecnologie impiegate sono avanzate e congruenti
con gli obiettivi dello studio.
Valutazione (max 40/100): 40
- Numero totale delle citazioni;
1000-5000
Valutazione (max 5/100): 4
- Numero medio di citazioni per pubblicazione;
Valutazione (max 5/100): 4
- "Impact factor" totale;
Valutazione (max 5/100): 4

-

"Impact factor" medio per pubblicazione;
Valutazione(max 5/100): 4
La valutazione complessiva è (max 60/100): 56
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Pur evidenziando una certa varietà della ricerca, le pubblicazioni presentate dal candidato
ai fini della valutazione mostrano una forte continuità tematica neH’ambito delle
nanotecnologie e nella bioconiugazione per la produzione di sistemi innovativi per il
rilascio programmato e controllato di farmaci di diversa natura. In questo senso si coglie
una interessante evoluzione della ricerca partendo da sistemi semplici studiati come proof
o f concept per arrivare a sistemi più complessi. La rilevanza delle pubblicazioni è attestata
dagli alti valori parametrici relativi a IF e numero di citazioni e un alto h-index che
dimostrano come la ricerca svolta è stata di grande interesse nella comunità scientifica
internazionale. La ricerca è stata anche oggetto di presentazioni orali a convegni.
Il candidato è stato parte attiva di numerose attività istituzionali come ad esempio membro
del Collegio dei Docenti di Dottorato di Ricerca in Scienze Molecolari dell’Llniversità di
Padova nonché in Commissioni di Dipartimento (Scientifica e Internazionalizzazione). Ha
svolto un’importante attività nell’ambito dell’internazionalizzazione come responsabile di
flusso di vari accordi Erasmus, nell’organizzazione di eventi divulgativi nel dipartimento
(workshop e convegni), nell’organizzazione di scambi di docenti e studenti con istituzioni e
università straniere. Il candidato ha svolto attività di gestione di progetti di ricerca ottenuti
attraverso bandi competitivi come responsabile di unità di ricerca di progetti internazionali
(Progetti Europei) e nazionali. Il candidato è stato responsabile di numerosi progetti di
ricerca sviluppati attraverso contratti con aziende private e ha svolto un’azione di
trasferimento tecnologico con il deposito di alcuni brevetti
La valutazione complessiva è 20/100
Attività didattica
Il candidato ha svolto per numerosi anni una continuativa attività didattica in corsi di studio
di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Biotecnologie Farmaceutiche/Pharmaceutical
Biotechnology all’interno dei quali ha tenuto per titolarità insegnamenti di drug delivery
innovativo inerente alla sua attività di ricerca. Il candidato tiene un corso completamente in
lingua inglese pe rii corso di studio Pharmaceutical Biotechnology e ha svolto attività
didattica presso Università straniere nell’ambito dei programmi Erasmus e Erasmus+.
Olter alle attività didattiche svolte come compiti istituzionali, il candidato ha svolto attività
didattica nella Scuola di Specialità di Farmacia Ospedaliera, Scuola di Dottorato in
Scienze Molecolari e per altre scuole o corsi sia in Italia che all’estero.
La valutazione complessiva è 20/100
Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
Gli articoli presentati dal candidato sono tutti redatti in lingua inglese e mostrano una
buona padronanza della lingua e capacità di presentazione aspetti scientifici complessi in
modo chiaro, esaustivo ed efficace. Il candidato ha inoltre presentato il proprio lavoro
scientifico in numerosi convegni internazionali. La conoscenza della lingua è anche
attestata dal fatto che il candidato insegna in lingua inglese nel corso di Pharmaceutical
Biotechnology. Inoltre il candidato ha tenuto numerose lezioni sia di carattere scientifico
che didattico nell’ambito del programma Erasmus ed Erasmus+ presso atenei stranieri.
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze del farmaco - DSF, per il settore
concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali (profilo:
settore scientifico disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo) ai sensi
deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Primo bando, bandita con
Decreto Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato F) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1
La sottoscritta Prof. Roberta Cavalli componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze del farmaco - DSF, per il settore
concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali (profilo:
settore scientifico disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo) ai sensi
deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Primo bando, bandita con
Decreto Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso posta elettronica con
indirizzo roberta.cavalli@unito.it alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Paolo Caliceti Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

29.09.2017
\

^

,9 -

firma

co

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze del farmaco - DSF, per il settore
concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali (profilo:
settore scientifico disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo) ai sensi
dell'alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Primo bando, bandita con
Decreto Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato F) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
La sottoscritta Prof. Bice Conti componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze del farmaco - DSF, per il settore
concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali (profilo:
settore scientifico disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo) ai sensi
deN’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Primo bando, bandita con
Decreto Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso posta elettronica con
indirizzo bice.conti@unipv.it alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Paolo Caliceti Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

29.09.2017

firma
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze del farmaco - DSF, per il settore
concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali (profilo:
settore scientifico disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo) ai sensi
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Primo bando, bandita con
Decreto Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato F) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*
La sottoscritta Prof. Paola Minghetti componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze del farmaco - DSF, per il settore
concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali (profilo:
settore scientifico disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo) ai sensi
deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Primo bando, bandita con
Decreto Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso posta elettronica con
indirizzo paola.minghetti@unimi.it alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Paolo Caliceti Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

29.09.2017

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze del farmaco - DSF, per il settore
concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali (profilo:
settore scientifico disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo) ai sensi
deN’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Primo bando, bandita con
Decreto Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
allegato F) al Verbale n. 3 del 29.09.2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sotoscritta Prof. Patrizia Santi componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze del farmaco - DSF, per il settore
concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali (profilo:
settore scientifico disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo) ai sensi
deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Primo bando, bandita con
Decreto Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso posta elettronica con
indirizzo patrizia.santi@unipr.it alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Paolo Caliceti Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dellAteneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

29.09.2017

firma

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze del farmaco - DSF, per il settore
concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali (profilo:
settore scientifico disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo) ai sensi
d e ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Primo bando, bandita con
Decreto Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato G) al Verbale 4 del 29.09.2017

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: STEFANO SALMASO
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100): 56

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti

20/ 100): 20

attività didattica (max punti 20/100): 20

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 96

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. SALMASO STEFANO è
stato individuato a unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva
per le seguenti motivazioni:

Il candidato SALMASO STEFANO ha condotto un’ottima attività di ricerca, caratterizzata da
innovatività, continuità, avanzamento delle conoscenze nelFambito scientifico, produttività, qualità
come attestato dall’alto livello di impact factor e di citazioni che hanno portato ad un buon H-index.
La ricerca del candidato ha ricevuto un importante riconoscimento nella comunità scientifica
intemazionale con l’invito come invited speaker a numerosi convegni.
Il candidato ha svolto un’importate attività organizzativa e gestionale di progetti di ricerca ottenuti
sia con bandi competitivi intemazionali e nazionali sia con contratti di ricerca con aziende private.

La ricerca svolta dal candidato è stata oggetto di trasferimento tecnologico con il deposito di alcuni
brevetti intemazionali.
Il candidato è stato attivo in attività di divulgazione del sapere e delle conoscenze attraverso
l’organizzazione di convegni e workshop e attraverso l’organizzazione di scambi di docenti e di
studenti con Università straniere.
Il candidato ha partecipato alla vita istituzionale dell’Ateneo di Padova come membro di
commissioni dipartimentali.
Per quanto riguarda gli aspetti didattici, il candidato ha svolto una intensa e continuativa attività
didattica istituzionale tenendo corsi completamente in lingua veicolare inglese. Inoltre il candidato
ha tenuto corsi in Scuole di Specialità e Dottorato nonché in Scuole annuali per dottorandi.
Infine il candidato ha svolto le normali attività di relatore e correlatore di tesi di laurea e di
dottorato.
LA COMMISSIONE
Prof. Paolo Caliceti

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
P adova

Prof. Roberta Cavalli

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Torino

Prof. Bice Conti

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
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Prof. Paola Minghetti

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Milano

Prof. Patrizia Santi

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze del farmaco - DSF, per il settore
concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali (profilo:
settore scientifico disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo) ai sensi
de ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Primo bando, bandita con
Decreto Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato H) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1
La sottoscritta Prof. Roberta Cavalli componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze del farmaco - DSF, per il settore
concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali (profilo:
settore scientifico disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo) ai sensi
deH'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Primo bando, bandita con
Decreto Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso posta elettronica con
indirizzo roberta.cavalli@unito.it alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Paolo Caliceti Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze del farmaco - DSF, per il settore
concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali (profilo:
settore scientifico disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo) ai sensi
deN’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Primo bando, bandita con
Decreto Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato H) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
La sottoscritta Prof. Bice Conti componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze del farmaco - DSF, per il settore
concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali (profilo:
settore scientifico disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo) ai sensi
dell'alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Primo bando, bandita con
Decreto Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso posta elettronica con
indirizzo bice.conti@unipv.it alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Paolo Caliceti Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

Data 29.09.2017

firma

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze del farmaco - DSF, per il settore
concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali (profilo:
settore scientifico disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo) ai sensi
dell'alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Primo bando, bandita con
Decreto Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato H) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1
La sottoscritta Prof. Paola Minghetti componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze del farmaco - DSF, per il settore
concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali (profilo:
settore scientifico disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo) ai sensi
dell'alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Primo bando, bandita con
Decreto Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso posta elettronica con
indirizzo paola.minghetti@unimi,i.it alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Paolo Caliceti Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

Data 29.09.2017

firma

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze del farmaco - DSF, per il settore
concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali (profilo:
settore scientifico disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo) ai sensi
deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Primo bando, bandita con
Decreto Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato H) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
La sottoscritta Prof. Patrizia Santi componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze del farmaco - DSF, per il settore
concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali (profilo:
settore scientifico disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo) ai sensi
deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Primo bando, bandita con
Decreto Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso posta elettronica con
indirizzo patrizia.santi @unipr.it alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Paolo Caliceti Presidente delia Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

Data 29.09.2017

firma

