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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017RUA14 - per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, con regime di tempo pieno, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale 
per il settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria (profilo: settore scientifico disciplinare 
ING-IND/34) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
con avviso pubblicato nella G.U. n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie speciale -.Concorsi ed 
Esami, commissione nominata con Decreto Rettorale n. 1106/2018 del 26 marzo 2018. 

VERBALE N. 2 

La Commissione Giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 
1106/2018 del 26 marzo composta da: 

Prof. Alberto Audenino, professore ordinario del Politecnico di Torino; 
Prof. Gerardo Catapano, professore ordinario dell'Università della Calabria; 
Prof. Arturo Natali, professore ordinario dell'Università degli Studi di Padova, 

si riunisce il giorno 17 maggio 2018 alle ore 16,00 in forma telematica, con le seguenti 
modalità: collegamento Skype, con indirizzi di posta personali indicati nel seguito: 

alberto.audenino@polito.it, gerardo.catapano@unical.it, arturo.natali@uriipd.it 

La Commissione entra nella Piattaforma informatica 'Pica' nella sezione riservata alla 
Commissione e visualizza .le domande presentate per la procedura concorsuale. 
La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti 
candidati: 

Dott. Silvia Todros . 

Presa visione delle domande presentate dai candidati, la Commissione procede alla 
verifica delle stesse e dei documenti allegati dichiarandone l'ammissibilità, fermo· restando 
quanto disposto nell'allegato n. 1 del bando concorsuale. 

· Ciascun Commissario 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 Commissione. I Commissari Prof. Alberto Audenino e Prof. Gerardo 
Catapano dichiarano che non sussistono situazioni di conflitto di interessi; il Prof. Arturo 
Natali dichiara la· sua astensione in ragione della collaborazione scientifica con la 
candidata Silvia Todros. Le dichiarazioni sono allegate a questo verbale e ne costituiscono 
parte integrante. 
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Il presente verbale sarà consegnato all'Ufficio Personale Docente, che provvederà a 
pubblicizzarlo mediante affissione presso l'Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del 
Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo. 

La seduta termina alle ore 18,00. 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Data, 17 maggio 2018 

PER LA COMMISSIONE 
- 8 of. Alberto L. Audenino 

/ 
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Prq,c~òura selettiva 2'0'17RUA14-Alfegafot1. 1' per l'~s~ùn~ione,d! .n. 1 postp dlricercatorè. 
a tempo deterrninatò,, :con regime :ai ·tempo pieno, ·pres.$0 rr biparti.mento di .lng_e§n·erii:t 
hidùstriale 'Pet ff settot$· cqn~òr'sl)çU~ ·o9!G2 :.... Bi,oiligeg,neria '(profilo: ·s:etfore s.cìentiflc:O 
disdplinare ING-lNl)/34). ai.$è.h$J gèli'art·. 24 cor.nrna:3.;Iette:ra'a della Legge ,30 dicembré. ' 

. 201 P .. n, 24:0 çpn àWiso ptibbltcata· nella G·.u. n. 5:d~l 16 g_ennaio 201a, ··1v s~tie $p~çla)é~-'.:· 
-:- Concorsi ed ·Esami, ~commissione nominata e.on Decreto .RettQrale n. 1106/2Qt8 .d.ei 2~ · 
marzo 2Q18. · · 

DIGHIARAZIONl':E DI :C:ONFORMlTA' 

fl sottoscritte ·Prot G'erardo -CataçaFio co·mpe~te. d~lla :comrn'i$$jòn~ gh;idicatrice. 'Pe.r''.)~ti" 
pro~d1.Jré1 s.el.ettiv.a 20.HRUA14~. p~r 1'~$sùnzignè tjl :iJ. 1: po~to dì' :r:icer:eatore a tempq~'. · 
·d.etèrminato,_ corr r~~irn~ dit~mpc>' p'ièM01 pre~s:o :u 'D(p:artime:nto di 'Ingegneria lnqustti~J~,f 
per il settore· cqncpt~ual$; 09/G.2· .... Bfoingegneria (profilct settore.§çienJJficQ disdplln~f~r · 
ING.,;f.R0/34} ai.senstdeil'art. 24.con;rrra3 letf~ra•a aeJlij· Legge.:3o dicembre,201Q"n~ -2AO 
con awiso publ;>Jicato net/a:G:.U. 'tL 5,'cfef 16·génr\~id·2018:.1 JV $:~rfe:specialè..-. C.oncqrst. 
ed Esami, .c.ommissione,nomro~t~.:con. Decreto Re~oiqte n, 1~Q6/20'18.de1 ·ze.m~~P~QlS . 

dichiara 

. :con la presente .di aver. parte.Cipatq, p~.tvia telematica ~oa.: pmcedim'ento S.kype·, alla sfosµr~ 
del verbale n. 2 .e di cpncort:Jaré. con quanlc;>·scritto net rnade~simo :à·firma è:ielProf. AJl;lE}rto 
AùderUnb, Presid'ent~ d.~O~ CPmmi.s.sion~~- giudi.eatrice, che sara presenti~1fo agU · LlffiCi:i 
d~ll'Aten~èl cli P~dov~ g~r i p_rovvedirnenti di 'co·mpèt~nza .. 
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Procedura selettiva 2017RUA14 - pér l'ass-urizione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, con regime di tempo pieno, presso il Dipartimento di Ingegneria lndu~trial.~. 
per il -settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria (profilo: settore scientifico disciplinare·_ 
ING.,.JND/34) ai sensi del)'art. 24 comma 3 Jettera a della Legge 30 dicembre 2010, n. ~40 
con avviso pubblicato nella G.U. n. 5 del 1.6 gennaio 2018, IV serie speciale- Concorsi ed 
Esami, commissione nominata con Decreto Rettorale R. 1106/2018 del 26 marzo 2018. · 

. 'J .~ 

Allegato B) al Verbale n. 2 
:i':'. 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Arturo Natali componente della Commissione giudicatrice. per la 
procedura selettiva 2017RUA14, per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo/'' 
determinato, con regime di tempo pieno, presso il Dipartimento di Ingegneria· lndustrìalè.· .. 
per il settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria (profilo: settore scientifico disciplinare · ·· 
ING-IND/34) ai sensi dell'art. 24 comma 3 l~ttera a d,ella Legge 30 dicembre 20·10, n •. 
240 con avviso pubblicato nella G.U. n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie speciale -':~: · 
Concorsi ed Esami, çomr:nissione nominata con Decreto Rettorale n. 1106/2018 del 26 . 
marzo2018. 

;,•, 

dichiara 

con la presente di a_ver partecipato, per via telemç,itic;:i con procedimento Skypé,-alla · 
. stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scr_itto nel medèsimo a firma delJ~f.C)f~ . 
Alberto Audenino, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentatoi'.àgli · · 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Padova, 17 maggio 2018 

~ : '....' 
',·_:," 

Prof. Arturo Nata ii 
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