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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017R_UA01 - Allegato n. 1O per l'assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato-, presso il Dipartimento di Biologia per il _settore
concorsuale 05/01 - Fisiologia (profilo: settore scientifico disçiplinare BI0/09 - Fi$iologia)
ai sensi dell'art: 24 comma 3 lettera a della Legge 30 dicembre_ 201 O, n. 240. Bàndita con
Decreto Rettorale n. 395/2017 del 13 febbraio 2017, con avviso pubblièato nella G.U. n. 18
del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed_ Esami

VERBALEN. 2
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui s_opra- composta da:
Prof. Beltramini Mariano, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di_ Padova
Prof. Fàbbri Elena, professore di prima fascia dell'Università degli St4di di Bologna
Prof. Perego, professore di seconda fascia dell'Università degli -Studi di Milano
si riunisce ilgiorno 31 maggio 2017 alle ore 12.0ò in forma telematica, con le seguenti
modalità: conderenza Skype.
La commis~ione .entra_ per là primà volta all'internò della Piattaforma inf()rmatica 'Pica'
nella sezione riservata alla Commissione e visualizza le domande presentate per la
procedura concorsuale. La Commissione prende atto che sono pervenute le. domande da parte dei seguenti
candidati:
·
Civierò Laura
Plot~gher Nicoletta
Presa vi$ione delle domande ·pres~mtate dai candidati; la comm1ss1one procede alla
verificà delle stesse dictiiaràndòne l'ammissibilità, fermo rèstandq qua.nto dispò~to
·nell'Eillegatò:l1. 1 dèÌ balld(). con6or§uale. -- - ·
· -- -

o

Ciascun commis_sario cjicbiara èhe non $ussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi
degli artt. 51 e 52.c.p.c;. e·dell'art. 5, comma 2; del D.Lgs. ·1172/1948, con i. candidati ,e :gli
altri metn~ri (fella. Commissione. Cia~cun commissario dichiara_ inoltre" che rion_ sùssistorio
situazioni-di éonflitto. di interessi.
La Comrnissjòne, vistò:
- éhe il numero dei candidati è inferiore a sei e pertanto sono tutti ammessi alla
discussione;
- che tutti i candidati hanno presentato istanza di rinuncia al termine di preawiso per la
convocazione alla pròvà orale e alla discussione,
convoca j candidati ·il giorno 15 giugno 2017 alle ore. 14.00 presso l'aula seminari del VI
piano sud, del Djpartimemo di Biologia, sede di Via Ugo Bassi 58/b, per la discussione dei
titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale pròva orale volta ad accertare l'adeguata
conoscenza della lingua inglese.

1

La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 15 giugno 2017 alle. ore 10.00
presso il Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova per la valu_tazione preliminare
comparativa dei candidati.
·
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.Ateneo, noriche nel sitò del·Dipartimento interessato .e nel sito di
Ateneo, per almeno 7 giorni piirna della prosecuzione dei lavori di questa commis_sione.
La seduta terminà alle ore 12;30.
Il presente verbale è letto; approvato e sottoscritto seduta.stante.

Padova, 31maggio2017

LA COMMISSIONE

Prof. Beltramlni Mariano presso l'U.niversità deQll Studi di Padova

)lL~

Prof: Fabbri Elena presso l'Università degli Studi di Bologna
Prof. Perego Carla pr~s~o

l'Univer~ità

degli Studi di Milano
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UNIVERSITA' OEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura-selettiva 2017RUA01-Allegato n. 10 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Biologia per il settore concorsuale ò5/D1 Fisiologia (profilo: settore scientifico disciplinare 810/09 - Fisiologia) ai sensi dell'art. 24
comma 3 lettera a della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n.
3~5/2017 del 13 febbraio 2017, con awiso pubblicato nella G'.U. n. 18 del 7 marz() 2017, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami
'

Allegato B) al Verbale n. 2'
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Elena Fabbri componente dèlla Commissione giudicatrice della
Procedura sel~ttiva 2017RUA01 - Allegato n. 10 per l'assunzione di n. 1 posto di_
riçercatore a tempo ·determinato, presso il Dipartime_(lto di. Biologia per il settore
còncorsua-le 05/01 - Fisiologia (profilo: settore scientifico aisciplinare 810/09- Fisiologia)
ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 .. Bandita con
Decreto Rettorale n. 395/2017 dèl 13 febbraio 2017, cori avviso pubblicato nella G.U. n.
18 del 7 marzo 2017, IV serie spedale--Concorsi ed Esami

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica: conferenza Skype, alla stesura del
verbale Jì. 2 e .di conc::ordare con quanto scritto .nel ·medesimo a. firma del° Prof. MarianoBeltramlni, Presidente della Commissione giudicatrice, che '·sarà presentato ·agli Uffici:
d~ll'Ateneo di.P~dovaper i provvedimenti di'competenza.
··
··
Data -_31 maggio 20.17
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017RUA01 - All~gato n, 10 _·per l'assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il. Dipartimento di Biològia. per il settore
concorsuale 05/01 - Fisiologia (profilo: settore scientifico disciplinare BI0/09'- Fisiologià)
ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. Bançiita con
Decreto Rettorale n. 395/2017.del 13 .febbraio.2017, con awiso pubblicato nella G.U. n. 18
del 7 marzo 2017; IV serie speciale - Concorsi ed Esam.i

Allegato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONÈ DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Carla Perego componente della Commissione giùdicatrice della
Procedura selettiva 2017RUA01 - Allegato n. 1O .per l'çlssunzione di n. 1 posto di
.ricercatore a tempo determina_to, presso il Dipartimento di Biologia per il settore
concorsuale 05/01 - Fisiològia (profilo: settore scientifico disciplinare 810/09 Fisiologia).ai sensi dell'art. 24 t=Qrnma 3 lettera a della.Legge 30 dicembre.2010, n. 240 ..
Bandita con Decreto Rettorale rì. 395Ì2017 del 13 febbraio 2017, con avviso pubblicato
nella G.U.. n. 1.8 del 7 marzo 2017, IV serie speCiale - Conçorsi ed Esami

dichiara.
còn la presente di aver pàrtècipato, per Via telematica: conferenza Skypè, aiìa stesura del
verbale: n. 2 e di concordare con quanto: scritto nel medesimo. a. firma del Prof. Mariano
Beltramini, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova pér i prowedim·enti di èompetenza.
Data 3·1 maggio 2017

firma
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