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UNIVERSITA' DEGLI SIUDlDl PADOVA 

Pro®<Juflil selettiva 201"1Rl!AQ8,AJleQ!!lo n; 2 per1·assun~p; n.f pÒsto \li ~.rc111ore 
a tempo qeterminato, presso il Dipartimento di ;SCienie carqiologiche, toraciche ~· 
vascolari per il settore concorsuale 06/N1 ""'.' Scienze delle prof~sioni sanitarie e delle · 
tecnologie. m~diche .. applicate. (profHo:.:st:)ttore.·$cientifico :di~piplinare?· ·flA~D/46-: Scienzé 
tecniche di m~icinaqi laboratoriq)ai'seqsidell;att 24 c6rnma·3Jèttera ij·della. Legge 30 · .. 
d(cembre·2010 .. n.:24().·.f3arjditacon,DecretoRettoraf$·n(.22~5·del03l0712()17/c6nawiso ·· 
pubblicato nella G.U. n .. 56 dèl · 2S/{j7/'4,0t7, .IV serie speci?le: -· Conçorsi ed Esami -
PRIMO BANDO. · . . . . . 

VERBALE N~:2 
. . 

La Commissione· giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata. cçm D.R n. 3334 
del 02110/201.Tco.mposta da: ·. · · · 

Prof. Riçcardo Manganelli, professore ordinario del!'Uni\/ersit;3 d~gli · Studi di~ Padova 
(Presidente)· . · 
Prof.ssa:Giliani Silvia Clara, ·professore associatç dell'Università d~gli· Studi di Brescia 
(Componente) · · 
Prof..ssa Lasagni Laura; :professore associato dell'Università degli Studi di Firenze 
(Segretario) 

si riunisce il giorno 23 bttobre.2\l1'7 allè ore 15:00in forma telematica, medié:\nte .scambio'di 
messaggidi .• posta €JlettronicG1 ·dai sègùenti account riferiti ~i membri della commìssione 
come da elenco che segue: · 

Prof.ssa Giliani Silvia Clara: silvìa.giliani@unibs.it 
Prof.ssa Lasagni Laura: .. lauraJasagni@unifi.it 
Prof. Riceardo Manganelli: rlccardo.ma~ganelH@unipd.it 

La commissione entra per la prima volta atrintemo della Piattaforma informatica:'Pica' .nella 
sezi0ne risE:Jrvata alla Commissione e visua'lìzzà le domande presentate· per la proçedura 
èoncorsuale, · ·· ·. · · 
La· Commissione prende atto che sono pervenute !è domande dà parte deì seguenti 
candidati: · · · · 

1) Bazzan Erica 

Presa visione çtella domanda presentata ~alla candida~. la commi~sione procede alla 
verifiça .della.• stes~a diçhiarandone l'ammissibilità, fermo restando quanto disposto 
nell'allegato n. 2 del bàndo C()nCor$uale. 

Ciascun commissario dichiara che non sussistono:situazioni di incompatibilità, ai sensi degli . 
artt. 51 ,e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comrna 2, deFO;.Lgs. 1 l/211948, còn i candidati e gli altri 
membri~d~lla. Commissione, Ciascun· commissario çuèhiara Jrioltre èhe non sussistono 
situazionidi·conflitto dì interessi. ... · 
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. . 

l~ Commis~loh$,· visto· che. il numero dei candidati è•·inferipre a .sei e. pertanto s()n9 tutti 
amme~si aUa discus$ione,. conv<?c.a ilcahdidatojl giorpo 20 novembre aUe ore 14:-09 pr-e$so 
l'al11a riùniohi ·delfa · ·pàlazzìna di Pneumologia. (piano .terra)· .. dell'Azienda Osped~llera cfr · 
Padova sede' di. Via Giùstihié{ni<3, .35428,, P~dova; per la discy~ioriejJei titolLe delle 
pubbUcaziòni e per la· t::ontèstuale ·prova: ora1è volta ~d acceljare 1·~tj~9µàta éonoscenl:a 
gella lin~ua·inglesè. · · · · ·· · · · · 

La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi R giornç> 20 novembre 2017 alle ore 12:00 
presspl'aulariu[lionì .tiella palazzina di Pneumolqgia(P,i~mo te.rraJ del!; Azienda.Ospedaliera . 
di Pa(jova ·sede cli Via Git.Jstiniani . 3, >35128, Padova pèr la valµtazione preliminare 
còmparativa dei .candidatL · · · 

il presente verbale e il.. verbale n. 1 saranno con$egnaff· immediatamente al Servizio 
Concor&ie catriereperaonal~ docente, che proWedt?rà à pubbHcizzarlì mediante affissione 
pres$o I' J\lbo -t1ffi9iale di Atenè<>, mmché nel $ito ·del Dìpartimento interessato, e nel sito di 
Atenep, per almeno 7 giorni prima ·dt?lla .. prosecuzione dei lavòri di qùestacommissiohe. 

La sedutatermiryaalle()re 15:12 
Il presenteverbalèè letto, aPPfOYato e sotto;scritto seduta stante~ 

Data, 23 òttobre 201:7 

LA COMMl&SIONE .. 

Prof. Riccardo Manganem, (Presidente). Jl··. •· . J· . · //,~· . > 

· Protssa Giliahi .Silvia< Clara., (Componente) . ··· ·•• •·. ·.Vé/L, · . ,;~ •··. .· · . · 
Prof.ssa L~sagni Laura; (Segretario)·· 

2 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017RUA08- Allegato n. 2 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari 
per il settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie 
mediche applicate (profilo: settore scientifico disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di 
medicina di laboratorio) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2235 del 03/07/2017, con avviso pubblicato 
nella G.U. n. 56 del 25/07/2017, IV serie speciale- Concorsi ed Esami 

Allegato A) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMIT A' 

la sottoscritta Prof.ssa Laura Lasagni componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017RUA08- Allegato n. 2 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e 
vascolari per il settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle 
tecnologie mediche applicate (profilo: settore scientifico disciplinare MED/46 - Scienze 
tecniche di medicina di laboratorio) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2235 del 03/07/2017, con avviso 
pubblicato nella G.U. n: 56 del 25/07/2017; IV serie speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante scambio di messaggi di 
posta elettronica (laura.lasagni@unifi.it), alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con 
quanto scritto ner medesimo a firma del Prof. Riccardo Manganelli, President.e della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza. 

Data 23/10/2017 

firma 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017RUA08- Allegato n. 2 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari 
per il settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle pro,~essioni s~nitarie e delle tecnologie 
mediche applicate (profilo: settore scientifico· disciptinare MED/46 - Scienze tecniche .di 
medicina di laboratorio) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a delia Legge 30 dicembre 
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2235 del 03/07/2017, con awiso pubblicato 
nell~ G.U. n. 56 del 25/07/2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami 

Allegato A) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Silvia Clara Giliani componente della Commissione giudicatrice della 
Procedurn selettiva 2017RUA08- Allegato n. 2 per l'assunzione di n.1 posto di 
ricerc2tore a tem::>o determinato, presso il Dipartimento di Scienze cardiologiche, 
toraciche e vascolari per il settore concorsuale 06/N 1 - Scienze delle professioni 
sanitarie e delle tecnologie mediche applicate (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio) ai sensi dell'art. 24 comma 3 
lettera 2 cella Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2235 
del 03/07/2017, con awiso pubblicato nella G.U. n. 56 del 25/07/2017, IV serie speciale 
- Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante scambio di messaggi di 
po~~ elettronica (silvia.giliani@unibs.it}, alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con 
quanto scr!tto nel medesimo a firma del· Prof. Riccardo Manganelli, Presidente della ' 
Comm!esione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i . 
prowedimenti di competenza. 

Data 23/10/2017 
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