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Procedura selettiva 2017RUA11 - Allegato 7 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pi~no, presso il Dipartimento di _Salute della donna e 
del barri bino - SDB, per il settore concorsuale 06/G1 - . Pediatria generale, speciàlistica e 

· neuropsichiatria infantile (profilo: settore scientifico_ disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria 
infantile) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale ri. 3314 del 29 settembre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 78 del 13 
ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esàmi. ' 

VERBALE N. 2 

JI giorno 21/03/2018 alle ore 11.00 la Commissione. giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra 
.composta da: 

Prof. Battistella Pier Antonio, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova, settore 
concorsuale 06/G 1 -
Prof. Guidetti Vincenzo, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Roma ".Sapienza", settore .. 
concorsuale 06/G1 \ · · -
Prof. Termine Cristiano, professore di seconda fascia dell'Università degli Studi dell'Insubria, settore 
concorsuale 06/Gt · 

si riunisc~ in form~ telematica, con le seguenti modalità: ciascun membro utilizzerà per le comunicazioni il 
proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale come segue - · 

pierantonio.battistella@unipd.it 
vincenzo.guidetti@uniroma1.it 

-- - -cristian6:fertnine@uninsubria.it 

La commissione entra per la prima· volta all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella sezione 
riservata alla Commissione è visuaiitza le domande presentate per la procedura concorsuale. 

· La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti candidati: 

Nosadini Margherita 

Presa visione delle domande presentate dai candidati, la commissione procede alla verifica delle stesse 
dichiaràndone l'ammissibilità, fermo restando quanto disposto nell'allegato n. 7 del bando concorsuale. 

Ciascun. commis.sario dichiara che non sussistono 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 membri della Commissiòne. 
Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono situazioni di conflitto di Interessi. . - ' 

. . . -

. La_ Commissione, visto ch_e il numero dei candidati è pari a 1, inferiore a sei. e pertanto sono tutti 
ammessi alla discussione, convoca i candidati il giorno 0310512018 alle ore 15.00 presso Aula P20, del · 
Dipartimento di Sàlute della Donnà e del Bambino-sede di Via Gistniani n. 3. a Pàdova, per la discussion_e dei 
titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della 
lingua inglese. - · - · 

La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi Il giorno 03/05/2018 alle ore _12.00 presso Dipartimento di 
Salute della Donna e del Bambino sede di Via Giustiniani n. 3 a Padova per la valutazione préliminare 
comparativa dei candidati. · · · · · 

·11 presente ·verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati immediatamente ·ai Servizio Concorsi e carriere. 
personale docente, che provveçlerà a pubblicizzarli mediante affissione presso ·l'Albo ufficiale 'di Ateneo, 
nonché nel sito del Dipartimento interessatò e nel sito di Ateneo, -per almeno 7 giorni prima della 
pro~ecuzione dei lavori di questa commissione. nJn A:_. 
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La seduta termina alle ore 11.30 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante . 

. Padova 21 marzo 2018 

LA COMMISSIONE 

Prof. Baftistella Pier Antonio, professore di prima fascia deU'Università degli Studi di Padoya, settore 
concorsuale O~ . . · 

,'·.~~· 
Prof. Guidetti Vincenzo, professore di prima. fascia dell'Università.degli Studi di Roma "La Sapienza", settore 
concorsuale 06/G 1 · 
Si allega dichiarazione di conformità 

Prof. T~rmine Cristiano, professore di seconda fascia dell'Università degli Studi dell'Insubria, !?ettore 
concorsuale 06/G 1 · 

. Si allega dichiarazione di conformità 
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Pròcedura selettiva 2017RUA11 - Allegata 7 per l'ass4rjzione. di n. 1 pòsto di riceréatote a tèmpo 
determinato, con regime .di impegno ·a ternpC> pieno, pr~~~o il Dipartimento di Salute della c::lonna e 
del bambino - SDB, per il sètt~rè .conèorsùale 96/Gt ""'. ~!'idia~ria gen(;l!rale, .. specialistica e 
neuropsichiatria infantile (profilo: settore sclen~ifico clisi;iplitiar~ M_ED/39- Neuropsichiatria infantile) 
ai sensi de!1'<111:. 24 comma 3 lettera. a} q~Ua Legge .30 dic~m!Jr~ 2010, n. 2401 b~t'ld.ita ç:o~:Decreto 
Rettorale n. 3314 del 29 settembre 2017, con avviso pubblicato r!ella G.U. n. 78 del 13-o#obre 2Ò17.; IV 
serie 'speciale - Con~orsi ed Esami · · <· . · · · • · . · · · · · · · · 

-.·-.-,- ·-·~· 

Allegato B) al Y~~~al~.;~ ... 

DICHIARAZIONE DI C°()NFo'RIVJiTA' .. 

. li so.ttoscritto . Prof~ Vihpenzo Guideit!l'.componeote denà . .Com!Tli~sione giuditatrice:.·della proced1,1ra . 
selettiva. 21)17RUA1.1 -Alleg,ato 7 per J'.~9s.unz\oiJe ;cllil, t ·pqsto di tic.ércatote ·.Ei .. t~IT)p() detet1ni11at9; con .. 
. regime di impegnò a tempo pieno! presso il Dipartifliento pi .. Sallitecd~llacl91:ma e c:fel ,l:>àmbino -SDB,.peril· 
settore concorsuale 06/G1 -'•Pediatria generale, -spedalisticà e· neuropsichiatria infantile {profilo: settore 
scièntffiçq disçiplina(e MED/3:9-:--Nelifopsiciiiatri~:l intantil~} ài sensi dell'a~ 24 comma :3 l~ttera a) della 
Legge 3,0 d\c;einpte_2{)i(), n. 240, l:ianqita;pon Decre~o Ri3t.tor~I~ n: 3314 dèl 29 set(érnort:L2017. coi) 
.avvii:;o pubblicato nella G.U, n38 dell3qttobre~01J,1Vserìel>p~çi~l~~6pnt<Ytsi ed._Esarni · 

. . '. . . ' ~ . . 

dichiara: . 

. con la presente di aver. partecipato, per· · ·Via . · telematica attraversò· J'iridii:izzo e.mail 
vincenzo.guidetti@unirdtnafitalla stesµra CÌ~lyerbale n.·2;eidi cOncordare'con qùarìtoscrj~t9né,l .!Ylédèi;ini6 
a firma del Prof: Pi.er Antoriio f\µttisteJla, presiclepte· d~lla: C:oinmiS,si9ne·glµç:tiçatrice, çl1e sarà PrEisentato élgli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per. i' prowedirnenti di competenza. . · · 

Data h \03\~ 11 . . . . .. · .. 

Prof. Vincenzo·Guidéttl -

r V L l,t. u.;<;.C ve> . 

. . 
··------ -.- ---=-~-·-------.--.----·--. ~-----~--~-

. :- .-..: -..i_-;._:·-- . ------- -----:-..,-----;--~---------· 

. . --- ____:__ ··:---............-:~--· ---.-- ~-. . -·-····----- --- ·-----···-



UNIVERSITN DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017RUM 1 • Allegato 7 per 1iassunzi0ne\H n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno; presso il Dipartimento di Salute della donna e 
del bambino - SDB, per il $ettore conco.rsuale 06/G1. - Pediat(ia. generale, specialistica e· · 
neuropsichiatria infantile (pro{ilo: settore scientifico disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria infantile)· 
ai s.ensi dell,'art. 24 con:ima 3 ~rà .~) della Legge 30 dicembre 2010, n: 240, bandita co:n Decreto· 
_Rettorale n. 3314 del 29 settembre 2017, con awiso pubbUcato nella G.U. n. 78 del 13 ottobre 201:7, \V 
serie spèciale...:.. Concorsi ed Esami · · · .. 

. Allegato B) al Verbale n. 2 

.·DICH1ARAZIONE .. btCONFORMlTA' ···-·-.. --... -. -.--··-... -.,-··· 

lr so~osçritto Pr9f. Cristiano Termine cqmponente della Commìss1one gludkatrice della procedura' 
selertivc~ 2017RUA 11 - Allegato 7 per l'assunzione di r), 1 posto di riçercatore a tempo determinato, con 
r~gime.di ìmpègno-a tempo pif3no,.,presso llDipartiméhtÒ di'parute.delladonna e del bambino - SDB, per il 
se.ttore conc0fsùale 06/Gi -Pediatria generale, speeia\istica<e neuropsichiatria infantìle'..(prof)!o: ~etto(e 

• scientifico disciplinare ME_D/39 '.l Neuropsichiatria infaptìle) ai. sensi de!l'.art :24. cor:nm? 3. lettera ~) della 
· '.Legge .. 30 dicembre. 20101 n. 240; bariditéf con Decreto Rettorale n .. 3314. del 29.· s~ttembre 2017, con 
· ;avviso·pubqlìcato nella G.lJ. n. 78 qel 13 ottob,re 2017, IV sei:ie spe.clalè '- Concorsied Esaml : " 

J'. ' ' '"" . . ;.' ','\ <.. • 

.dichiara : · 

;còh la presentci . dì. aver' pi:trtJtipato,. pèr . via telematica .. · àttì'avérso l'iJ'.ldiriziò . ' e.'maif 
cristiano: termine.@unf nsubria:italla/stf;}sura del verbale n:· 2 e d l concorçiar~ con quanto scritto net medesh:no · . 

· .a firma del pro'.f. PleiAntòt)io~Battistella, Presidente della Comm}ssìone ,giudlcatrice, cl)e :sàrà presentato agli 
UffiCi de!FAteneo di Badova:per iprovvedìmenti di competenza. · · · · · · · · · 

Data· . 'Zf /$/,[ 2 ·, . . 
1~ l 


