~-·-·-····Pr:0<3ed1Jra,,.selettiva-2.o~P-o-1.87.~..-A[legatQ~4..:perJa..:chiamata.di_n._t_p_<is.tiLdiJ:~J.Ofe..$sore ·di.

prirna fascia presso it Dipartimento di Sci~nze Cardiologiche, Toracìche e Vçtsçolarì per il
settore, concorsù~le 06/A4 .- Anatomia patologica (profilo: settore scientifico .disciplinare
MED/08"' Anatomia pat9.19gica). ai s.ensi dell'art. 1B, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, Il.
240, bandita con becre.to R~ttorale· n..4468 del 19 dicembre .2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta· Uffici~1$ n, 5 del 1s· gennaio 2018; IV serie spe.ciale-ConcorsJ
.
edE$amL
'

VERBALE N•.2
.

'

Il giomo 17 Aprile 2018 alle ore. 17:00 laCornmissio·ne giudicatrice della procedura selettiva
di cui ·sopra· composta da:'
Prof. Cristina Basso .

professore. di. prima fascia presso l'Università degli .Studi di
P~dova
·
Prof. .Amb~ogio; Fassina pr:of$ssor~ di: prima fascia presso rUnivérsità deQlì: Studi di
Padova
·
Prof. Marco Santucci
professore dl prima fascia, presso l'Università degH Studi dì
Firenze
Prof. Aldo Scarpt:1
professore di prima fascia pressq l'Università degli Studi di
Verona
Prof Allard Cornefis van der Wal profe$~ore diprima fascia pressò runiversità degli .Studi.
di.Amsterdam.
·
·

si riunisce con modalitàt~lematica, viçi e-mail istituzionale:

m.

ProfCristina Basso cr'istiha.basso@unipd.it
Prof. Ambrogio :Fassin.a ambrogioJassirìa@unh:idJt
_ prq'f,_M;;ixç.o:.S.an~uççi, marco.santutci@unlfi.it
Prot Aldo Scarpa aldo;scarpa@Ùnivr'.lt ········ , .. ,,_ ·
Prol AJ;, va.nderWaJa.c.vandèi'Wàl@arrlc.uva.nl

La commissione entra all'interno deità Piattaforma informatica 'Pica; nella seziòhe riservata
al_la Comrriissiòne e visualizza le domande presentate per la procédura concorsùale. La
Commissicme p·rende atto che sono pervenute lè c;lomande da parte del seguenti candidati:
0

1. Angelinl Annalisa
Ciascun commissariodichìarachenon sussistono $ituazioni di.'incompatibilità;, ai sensi degli
artt. .51 e 52 .c.p.c~ e dell'a.rt. 5, comma 2, del D,lgs. 1172/1948, con i candidati e gfj aitri
membri della Commissione .. Ciascun commissario dichlàta inoltre che non sussistono
~ìtuazioni · di ··conflitto;·.··. di
interessi.
(Dìchiarnzione. insu~si$ten:ia
conflitto
·d'int~resse/incompatibìlità allegate! al presente verbale.~ Allegato ·a)
La commissione, fermo restando quanto disposto daH'artìçolo 2, comma 3 del bando
concorsuale, dichiara; ancbe C:li fini degli adempimenti ivi previsti all'ultimo comma del citato
articolo amme$sialla procedura selettiva i seguenti candidatb

2:

-~ .

1. Angetirri Annali$a
.L;:;i Commissione, tenuto conto che non potrà riunìrsi prima che siano trascorsi 7 :giorni
dalla pubblicizzazione dei suddetti criteri decide di riconvocarsi il giorno 4 MaggiO alle ore
15;00 per ia valutçtzione dell~ pubblicazioni ·scientifiche, del curriculum e dell'attività
didattica, per l'accertamento della qui;tlificazìonescientificà e delle competenze linguistiche
dei candidati~ nonché la vah.1tazione def titoli aJtestanti. attività istituzionali,. gestionalì,
organizzative.e di servizio presso Atenei ed enti di ticerca italiani e. stranieri. Verrà fatta
richiesta motivata al Rettore.• dlpoter operare ìn via telematica con mezzi che garantiscano
la co!legi~lit~. garantendo l'accesso diretto e riservato dei commh~sari a!li;l docurt.ientazione
concorsuale

Il· presente verbale e Jl verbale· n. 1 s~ranno consegnati immediatamente ·atrufficio
Persona!~ Docente, che provvederà a pubbliciz:z:arli médi~nte ~ffis$ione presso 1'.Albo
ufficiale di Atel')eò, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo, per
almeno. 7 .gìomi :Prìrnc,i çterJa. prosecuzione dei lavori di questa comrnisslohé.
La seduta.termina alle ore. 18:.30
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto s~d1..Jta stante.
Padova{ 17 Aprile 2.018

LA GOMMIS$10N~

Prof. CristinaJ3asso

p.· rofès$ot~ di ptima fa~.
·.p
prreess.ss.0 ,ru.nnii.'vveerrssiittàà ~cdegli Studi cli
a ova
. . ._. ~~{~
..· .· ·. . ·. ···- · -·
Pd
1

profes.sore di' prima fascia presso· l'Università deg.li Studi di
.......... ·· ----·" -· . ·...............,-'" -...,............._. . ·---· .,..... .
Prof., Marco S.~nt1;Jccl
professo·re di prima fascia presso l'.U.nìversit~ dégli ·studi di
i=lren:ze
Prof: Aldo Scarpa
profe~so_.te~...-d=ì-·P. r-frn.....a---fa__s_c-ia-p-re-_s_s_o_:,-,U-n-iv_e_r-si....,.tà_d_e_g_li"""'"s..:.-t.....
ud-i~di
Verona ~-,-~~--':'-------..,.,.,----------Prof. Allard Cornelis van der Wal professore ,qi prima fat?c.i~ pr~sso l'Università degli Studi
di Amsterdam ___· ----,----~----"--------......---

Prof. Ambrogio Fas.sina
-

-

.. ••· "-·

_............o ............ _'

·~·-w·Pàdova::· . . · . . . ··-· . ~.~-·

... . ~:

- -·---.-·-·""" ··-~-----·· -~"·-·-··-~UWJ\LERSll'A'-DEGLl_S:tU.DlDlP...AD.OYA."-. ~-··...__..._-·--~~Procedura selettiva 2017PO 187 -Afleg~to ·4 pèr la .chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dìpartìmento dì Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vasc;olari per il
settore con.cbrsuale 06/A4 - Anatomia patologica {profilo: settore· :scientifico disciplinare
'"' ··.,,; MED/08·.,.Anatomia patologica) ai sensi dell'art.. H3, comma 1, Legge3Ddicembre 201'0, n.
· .240. bçindl:téit. ccm. Oepretò 'Re:ttorale ·n. 4468: del 19 ,dicembre 201.t, ·il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale :n. 5 del 16 gennaio 2018; IV serie speciale- Concorsi
~~~

.

Allegatò C) alVérbale n. 2
.DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

U. sottoscritto prqt Amp:rògro Fassiha ·mernoro della Commissione

giudic~trice della

procèdura selejttìva. 20t7P0187 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto cli Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cé:m:fiologiche; Toraciche é:Vascolarl per il
·settore ct:mcorsuale Oè/A4 ~ .Anatomia p~tologièa (profilo; settore scientifico disciplinare
MED/08--.Ah~tornia patòloglca) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre: 2010, n.
240, bandita ~con Decreto. Rettorale, n. 4468 del 19 dJct;lmb.re 2Q17, il çui avviso è statd
pubbllcato nena Gaz.zetta Ufficiale n. 5, del 16 gennaio 201$, IV seriè speciale - Concorsi
ed E~arni
·

dichiara.
.

.

con la presente di aver partecipato. per via. telematica tramite email istit9zi0riale
(ambrogio.fassìna@unipd.it) alla stesura del verba.ie n. 2 e di conèòl'date con quanto scrìfto
nel medesimo ~-firma del Prot Crlstlna BASSO., Presidente della Commissione. giudicatrice,.
che sara presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di ·compet(7nza.
Data 17 Aprii.~ 201a

.·''i

.

UNlVERS.lTA' P'EGU STUDI PI PADOVA

--·~'"---·~-·- Pi'odèdura selettiva 2017P018iw Attegaf;;~4 p~r ia~~h.if.!rn~ta-dlh.~ posfu di Pr~fessore di ·----·~···
primaJasc1a presso UDipartiment0 di $cienze C;ardiofogiéhe. Toraciche e Vascolari per il ·
settore corìcorst1ale 06/A4 - Anatomia Patologica (profilo: settore scientifico disciplinare
M~DiOB .-An~tomia patol9glcqJ ;;ti sensi dell~art 18, domma 1, Legge 30 dicembre 201 o, n.
240, b;:indité':l c;qn Deot$to Rettorale n.4468del 19 dic.embre 2017,:il cui avviso è stato
publ;>ti,cf}to nèil.a :Gazzeijà Ufficiale n .. 5 del 1a g.ennaio ~?'018;. IV s~rie speciale:.,.. GoncQr§i

ed Esami.

·

Allegato·<::) alVerbalen.·2·
OICHIARAZIONE' DI CC>NFORMITA'

JI sottoscritt0. Prof~ MARCO SANTUCCI membro della Commissione giudicatrice della
procedura selettJva 20'f7P018:1 - Alle.gato 4 per la chiamata cli n. 1 posto di Profe.ssore qi
prima fascia pre.sso il Dipartime.ntp di Scienze Cardiologiche, To.racìche e Vascolari per i.I
settore cohcorsùaJe. 06/A4 ·,- An~tomia patologica (prpfilo; ~ettore sciéntitlço disciplinare
MED/OS-Anatomia pafologica) ai sensi dell'art. 18ì comma 1, heggé 3(l giéétnbre 201 O, n.
240, bandita con Decreto Rettorale n. 4468. del 19 'c::licembre 12()17, il cui avviso è stato.
pubblicato :n1:1lla Gazzètta Uftìdàle n. 5 qel 16 gennC1io' 2tH8, IV serie spec'iale - Concorsi
ed Esami
"·
·
·
dichiara

con la

presente di aver parte'dpato, per via telematica tramite: email Jstityzioni;tle
(marco.santucci@ùhifi.it) alla stesura del verbale n. 2 e di concordare c.on .qµanto i:;critto n.el
medesimo à firma del Prof. Cristina BASSO, Presidente della Cornmì~sioriè giudioatrìce,
éhè sarà presentato
agli Uffici
dì .Padova per. Jprovvedimentféfi competenza.
.
. dell'Ateneo
.

------------~------------------~~-------

UNIVERSITA' DEGLI STUDI Di PADCiVA
~-,,~.........-.-..-•'-" _

,_ _ _ _ _·.........,....,.,,.,,.-...w,-.,._ _ _,~-·.. -"""""""'·-.-..

'

,,

..,.......,,_._~_..,:~;,._,_....,.---.

Procedura se.lettiva 201 f PQ.187 .. Alregato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fasdia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, ToraciclJe e Vascolari per il
settore concorsuale 06/A4 ~Anatomia patologica (profilo: settore scientifico olsciplinare
MED/08 - Anatomia patologica) ai '$ensi dell'art .1 comma 11 Legge '~O dicembre. ,201 ò, n.
240, bandita con Decreto Rettorale n.. 4468 del f9 dicembre 2017, il cui. avviso statò
pubblicato nena Gàz:zetta Ufficiçile n., 5 cjel. 16 gennaio 2018, IV seri~ speçjaJé - Conc;orsi
ed l;sami.

a,

e

Allègato C) al Vetbal,e n.,,2
.DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto: Prof, Aldò SCARPA membro della C.ommissione giudicatrice della procedµra
selettiva 2017P0187 .- Allegato 4 per la chiamata cli n.1 pgsto di Profes~mre qi prima
fascia presso il. pjpartlinento di Sçieoze Cardiologiche_, Toraciche e Vasc;òl~ri pèr il settore
c.oncorsu~Je b61A4 - AriatQtn)a patologie~, (profilo: settore scientifico disciplinare MED/08 Anatomia pa~ql9giça) ai $e'ti$i dell'art. 18,, cbfTiitià 1, Legge 3Cl dicembre 2010, n. 240,
bandità con Decreto. Rettorale: n. 4468 del 19 dicembre 2.017., il clii, avviso è, stato
pubblicato 11ella GazzettaUffieiale rt" 5 del 16 gennaio 201~l. TV serie speciale- Concorsi
ed Esami
,
dichiara

con, la presente. df av~r partecipi;tf01 per via teJematicél trl;lmite erna·;r istìtUzJona1$
(a'ldo.scarpa@unlvr.it) alìa_ ·ste~HJra ciel verbi:iJe n. 2 e· dj çoncord~re còft q~anfo spfi,tto nel
medesimo a ·firma del .Prof. dtistlt:ia BASSO', Presidehté·della Commissione giudicatrice,
che s;;trà present~fo .agli \Jffici delJ!Ateneo t:fi Padova per i provvedimenti d'i 'èorripetenza.

firma

UNiVER$1JA' P_l;GLI StUDI PI PADOVA

····----Proeedur~lettìvi2o17PÒ1'87 . 'Aìfe9éTò4 per la ohiamatadi. ri. iposto di Protéssora di .
prima fascia pt~sso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche. Toraciche e Vascolari per il

settore concorsuale 06/A4-Anatomia patologica (profilo: settore scientifico disciplinare
MED/08 ., Anatomia patologìca) atsensi dell'art 1a, ·contma 1rLegge 30 dicembre 201 O, n.
240;. bandita con Decreto·.Rettorale· n. 4468 del 19 dicembre 2017, il. cui avviso è· stato .
pubblicato nella G.azzetta Ufficiale n. 5 d~l 16 .gennaiC>' 201a. IV seri~ spèoiate ~Concorsi

ecJ:Esàmi.

Alleg~to ·e) ~•- V~rbale

r.. 2 ·
DICHIARAZIONE DI :CONFORMITA'

U:sottoscritto Prof. ALLARD C VAN OER WAL membro della Commissione giudicatrice,
della pro_cadura selettiva 2D17P0187 - Allegato 4 per ia chiamata d.i n. 1 posto di'_
Professore di prima fàsc)a presso Il Dipartimento cìi Sèienze Cardiologiche, Ton:tcich~ e
Vascolari per il settore poric,Q.tsuate O~Ak· Ar'l~t(:>mfa: P?tt91ogica ·(profilo; settore $ci~ntific9
disciplinare MJ:D/dà: - Anatqmi!;l pé\tolggica) aJ sen·si ,Qell'a,,rt. 18, comma 1, Legge 30
dioeml;>rè ~oto, h.'24('), bandita cc,>n Décrèto Rettotale n..4468 del 19 dicembre 2017, li cui
avviso. è stato pubblicato nella Gazzetta Uffìciafe n. 5 del 16 gennaio 2018 1 IV serie
spedialé -- Concorsi ed Es~rnl
··
' ·
·
·
dichiara

con la presente di aver .partecipato,. per via telematica tramite email istitu;zlonale.·
(a.c.vandèrwal@amc.uva.r:d) alla stesura del verbale n, 2 e di conoordare con qu~nto
scrìtt<> n~I me<1eE!imo a firma del, Prot Q(i$tinf:t BASSO, Pi'è,sldenté éJ.eUét CommJssiçme
gìi;içticatrice, che :$arà presentato agli Uffici déU'AteneQ di PadOvét per ! prow!èdirnenti di
(;:ompet~n:za.
·
·
· ·
Data 17 Aprile:2·01e .

..

