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Allegato B al Verbale n. 4

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE

Cazzador Diego 
Fasanaro Elena 
Franchella Sebastiano 
Girasoli Laura 
Staffieri Claudia 
Volo Tiziana

CALENDARIO

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 13 luglio alle ore 
9.00 presso l’aula al nono piano del Policlinico Universitario c/o il Dipartimento di 
Neuroscienze DNS in Via Giustiniani n. 2, Padova per la discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad accertare l’adeguata 
conoscenza della lingua inglese.

LA COMMISSIONE

Prof. Aless rofessore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova

Prof. Giancarlo Tirelli, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Trieste

Prof.ssa Elisabetta Genovese, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia
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Procedura selettiva 2017RUA10 - Allegalo n. 1 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della donna e del bambino -  $DB 
per i; settore concorsuale Q6/F3 -  Otorinolaringoiatria e audiotogia (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/31 -  Otorinolaringoiatria ) ai sensi delì'art. 24 comma 3 lettera 
A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Retiorale n. 3387 dei 4 
ottobre 2017 . con avviso pubblicato nella G.U. n 81 del 24 ottobre 2017 , IV serie 
spedate ~ Concorsi ed Esami

Il sottoscritto Prof, GIANCARLO TIRgl Li componente delia Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva 2017RUA10 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute deila Donna e del 
Bambino per ir settore concorsuale 06/F3 -  Otorinolaringoiatria e audiologia (profilo; 
settore scientifico disciplinane MED/31 -  Otorinolaringoiatria ) ai sensi dell'alt. 24 
comma 3 edera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettoraie n 3387 dei 4 ottobre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 8 ide i 24 
ottobre 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite telefono e posta elettronica 
( rirc:Tg>gL...n;t§li } alla stesura dei verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma de! Prof. Alessandro Martin» , Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza

Data 19 giugno 2018

Allegato al Verbale n. 4

DjCHiARAZjONE DI CONFORMITÀ:

dichiara
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Allegato ai Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof.ssa ELISABETTA GENOVESE componente della Commissione 
giudicatrice delia procedura selettiva 2017RUA10 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n. 1 
posto di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della Donna e 
del Bambino per il settore concorsuale G6/F3 -  Otorinolaringoiatria e audioiogia (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/31 -  Otorinolaringoiatria) ai sensi dell’art, 24 comma 
3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettoraie n. 3387 
de! 4 ottobre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 81dei 24 ottobre 2017, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite telefono e posta elettronica 
(elisabetta.genovese@unimore.it) alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Alessandro Martini, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 19 giugno 2018
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