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Procedura selettiva 2017P0184 -Allegato 14 per la chiamata ~in. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Biologia "DiBio", per il ~ettore concorsuale 05/D1 Fisiologia (profilo: settore scientifico disciplinare BI0/09 - Fis;iologia) ai sensi dell'art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Dec'reto Rettorale n. 3384 del 4
ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzktta Ufficiale n. 81 del 24
ottobre2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
1
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VERBALE N. 2

Il giorno 7 febbraio alle ore 16.05 la Commissione giudicatric~ della procedura selettiva di
!
cui sopra composta da:
;

Prof. Beltramini Mariano professore di prima fascia presse? l'Università degli Studi di
Padova
~
Prof. Cerra Maria Carmela professore di prima fascia presso !l'Università degli Studi della
Calabria
!
Prof. Fabbri Elena professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Bologna
Prof. Perron'è Capano Carla professore di prima fascia pres~o l'Università degli Studi di
;
Napoli Federico Il
Prof. Reggiani Carlo professore di prima fascia presso l'Unive~sità degli Studi di Padova
si riunisce in forma telematica con le seguenti modalità: collegamento in videoconferenza
Skype, posta elettronica
fra tutti i componenti della commissione mediante piattaforma
I
(mariano.beltramini@unipd.it;
maria carmela.cerra@unical.it;
elena.fabbri@unibo.it;
caria. perronecapano@unina.it; perrone@unina.it; cario. reggiahi@unipd.it).
I
I

La commissione entra all'interno della Piattaforma infor~atica 'Pica' nella sezione
riservata alla Commissione e visualizza le domande presentate per la procedura
concorsuale. La Commissione prende atto che sono pervem~te le domande da parte dei
seguenti candidati:
'
1. Luigi Bubacco
2. Alessandro Cellerino
3. Davide Cervia
Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazion'i 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 membri della Commissione. Ciascun commissario dichiar:a inoltre che non sussistono
situazioni di conflitto di interessi.
i
!

La commissione, fermo restando quanto disposto dall'articblo 2, comma 3 del bando
concorsuale, dichiara, anche ai fini degli adempimenti ivi ~revisti all'ultimo comma del
citato articolo 2, ammessi alla procedura selettiva i seguenti candidati:
1. Luigi Bubacco
2. Alessandro Cellerino
3. Davide Cervia

l

i
I

presenta~si

La commissione stabilisce che i candidati dovranno
il giorno 20 marzo 2018
. alle ore 10.00 presso la Presidenza( della Scuola di Scienze ip via Giuseppe Jappelli n. 1
·
·
I
Padova.
Ciascun candidato dovrà prese_ntarsi, munito di un docujento di riconoscimento in
corso di validità, nel giorno e nel luogo stabilito senza J1teriore convocazione. La
mancata presentazione del candidato è considerata defin1itiva rinuncia implicita alla
I
presente selezione.
.

I
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La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima bhe
siano trascorsi 7 giorni
I
dalla pubblicizzazione dei suddetti criteri decide di riconvoca·rsi
il giorno 19 marzo 2018
I
alle ore 17.00 presso la Presidenza della Scuola di Scienze i~ via Giuseppe Jappelli n. 1
Padova per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività
didattica dei candidati, nonché la valutazione dei titoli attestanti attività istituzionali,
gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri
I
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Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati! immediatamente all'Ufficio
Personale Docente, che provvederà a pubblicizzarli media?te affissione presso l'Albo
ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito qi Ateneo, per
almeno 7 giorni
prima della prosecuzione
dei lavori di questa cbmmissione.
.
.
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La seduta termina alle ore 16.30
I
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

I.

Padova data 7 febbraio 2018
LA COMMISSIONE

Prof. Beltramini Mariano, professore di prima fascia press9 l'Università degli Studi di
Pa ova
1
_ _ (FIRMA)

I
!

Prof. Cerra Maria Carmela, professore di prima fascia presso Il'Università degli Studi della
Calabria ·
·
· j
_ _ (FIRMA)

I

I

Prof. Fabbri Elena, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Bologna

l
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_ _ (FIRMA)
Prof. Perrone Capano Carla, professore di prima fascia
Napoli Federico Il
_ _ (FIRMA)
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pres~o

I

l'Università degli Studi di

i

I

Prof. Reggiani Carlo, professore di prima fascia presso l'Unive;rsità degli Studi di Padova
_ _ (FIRMA)
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Procedura selettiva 2017P01'84-Allegato 14 perla chiamat~ n. 1 posto &Professore
di prima fascia presso il Dipartimç;nto di Biologia "DiBio", per i) settore concorsuale 05/D1
- Fisiologia (profilo: settore scientifico disciplinare BI0/09 -jFìsiqlogia) ai sensi dell'art.
18, comma i, legge 30 dicembre 2010; n. 240, bandita con Decreto .Rettorale n. 3384
del 4 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubp!icato nella Gatzetta Uffici;ale n. 81 del 24
ottobre 2017' !V serie speciale -" Concorsi ed EsaniL
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BJ al Verbale n~ 2 I
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DICHIARAZIONE DfCONFORMITA'

I
f

li. sottoscritto Prqf. Cerra Maria Carmela componente della cdmmissione giudicatrice d~l.la
Procedura se!èttiva-2017P0184 '"Allegato 14 per la chiamata '.di n. 1 posto di Professore di
. prima fascia presso ii Dip~rt.!mento di Biologia "DiBio", per ìl ~ettore concorsuale 05/D1 Fisiologia (profilo: settore scientifico disciplinare B!0/09 - Fisiologia) ai sensi dell'art. 18;
comma t, legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con De6reto Rettorale n. 3384. del 4
ottobre 20'17, i! cui avviso è stato pupblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre
2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

I
I
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(:fichiara

i
I
l
I

I

con la presente di aver partecipato, per via telematica (col!égah1ento ìnvideoconferenza fra
tutti i componenti della commissione mediante ;:>iattafornia Skype, posta elettronica
maria carme!a.cerra@unical.it} alla stesura .del verbale n. 2 i.e tli concordare con quanto
scritto nel med~simo a firma del Prof. Mariano Beltramìni, P~esidente deHa Commissione
giudiC<?trice, che sara presentato agli Uffici dell'Ateneo di P*dova .per :i provvèdimenti di
competenza.
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Data
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Procedura selettiva 2017P0184 -Allegato 14 per la chiamata d( n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Biologia "DiBio", · per il settore concorsuale
05/01 - Fisiologia (profilo: settore scientifico disciplinare 810/09 - Fisiologja) ai sensi
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale
n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81
. ·del 24 ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
i
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allegato 8) al Verbale n. 2
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
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Il sottoscritto Prof. Fabbri Elena componente della Comn)issione . giudicatrice della
·Procedura selettiva 2017R0184 -Allegato 14 per la chiamata d( n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Biologia "DiBio", per il settore concorsuale 05/01 Fisiologia (profilo: settore scientifico disciplinare 810/09 - Fisiblogia) ai sensi dell'art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita cori Decréto Rettorale n. 3384 del 4
ottobre 2017, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8l del 24 ottobre
2017, IV serie speciale -Concorsi ed Esami.
/
dichiara

·ton la presente di aver partecipato,
fra tutti i componenti
elena.fabbri@unibo.it)
.
, medesimo a firma
giudicatrice, che sarà
competenza.
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per via telematica (collegamento in videoconferenza
della commissione mediante piattaform~ Skype, posta elettronica
alla stesura del verbale n. 2 e di concoraare
con .quanto scritto nel
!
del Prof. Mariano Beltramini, Presid~nte della Commissione
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di
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Procedura selettiva 2017P0184 - Allegato 14 per la chiamata qi n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Biologia "DiBio", p~r il settore concorsuale
~05/D1 - Fisiologia (profilo: settore scientifico disciplinare 810109 - Fisiologia) ai sensi
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale
n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nell~ Gazzetta Ufficiale n. 81
del 24 ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
/
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allegato B) al Verbale n.. 2

I

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
I

1.1 sottoscritto Prof. Perrone Capano Carla componente della Commissione giudicatrice
. della Procedura selettiva 2017P0184 - Allegato 14 per la !chiamata di n. 1 posto di
. Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Biolqgia "DiBio", . per il settore
concorsuale 05/D1 - Fisiologia (profilo: settore scientifico disciplinare 810/09 - Fisiologia)
ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n) 240, bandita con Decreto
· Rettorale n. 3~84 del 4 ottobre 2017, il cui avviso è statq pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

I

dichiara

·1

ton la presente di aver partecipato, per via telematica (collegamento in videoconferenza
fra tutti i componenti della commissione mediante piattaforrl;la Skype, posta elettronica
carla.perronecapano@unina.it; perrone@unina.it) alla stesu;ra del verbale n. 2 e di
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Mariano Beltramini,
·Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà present~to agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenzà.
·)
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Data 7 febbraio 2018

I

firma

