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Proced_ura selettiva 2018P~1(B~/..,:. allegato 1 - per la chiamata çji un Professore di seconda 
fasci~ presso il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione - BCA per il settore 
conccirsua.le 07/H2 - 'PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIO_NE. DEGLI ALIMENTI DI· 
ORIGINE ANIMALE (profilo; settore scientifico disciplinare VET/04 - ISPEZIONE DEGLI 
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, 
n. 240. bandita con Decret() Rettorale n. 767 del 28 febbraio 2018, il cui. avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufffciale':n. 25 del?? marzo 2018, IV seriè specialè- Concorsi ed 
Esami. · ' 

VERBALE N. 2 

La Commissione giudicatrice-nominata con D.R. n. 1947 dell'8 giugno 2018 composta da: 

Prof. Massimo Castagnara .. 

Prof. Tiziana Civera 

Prof. Mara Stecchini 

professore di prima fascia presso rUniversità degli Studi 
· di Padova · · 
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi · 
di Torino 

· · professore di prima fascia presso l'Università degli Studi · 
di Udine · 

si riunisce il giorno 01 · ago~fo.2018 alle ore 12.31 con mod~lit~ telematica, come previsto 
dall'art. 8, comma 1 O del regolamento di Ateneo, per predeterminare i criteri di massima per 
la valutazione dei candidati della procedura selettiva, con le seguenti modalità: 
Videoconferenza con strumènto telematico (skype) e diffusione di documenti tramite e-mail 
(massimo.castagnaro@unipd.it; tiziana.civera@unito.it; mara.stecchini@uniud.it). 

La commissione entra all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella sezione riservata 
alla Commissione e visualizz.a i nominativi dei candidati che hanno presentato le domande 
per la procedura. La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte 
dei seguenti candidati: 

1 . Barbara Cardazzo 
2. Alessandra De Cesare · · 

Ciascun commi$sario dichiara che han 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. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistonn 
situazioni di èonflitto di interessi (Dichiarazioni allegate al presente verbale). 

La commissione, visualizzate le domande, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, 
comma 3 del bando concorsuale, dichiara, anche ai fini degli adempimenti ivi previsti 
all'ultimo comma del citato articolo 2, ammessi alla procedura selettiva i seguenti canAd"d ti_: 

· 1. Barbara Cardazzo · · · · 
' ' 

. ' 

ì ' fJ 



_/.'. 

2. Alessandra De Cesàre · · · 

·- . \ 

La commissione stabilisce:· .che i candidati dovranno presentarsi il giorno 17 settembre 
2018 alle ore 15.30 pres~ol'aulariunioni, Edificio Cà Gialla del Dipartimento-di Biomedicina 
Comparata ed Alimentazione, in viale dell'Università n. 16, Agripolis, Legnaro. 

(N.B.: la data fissata per il colloquio non deve coincidere con. una festività ebraica o 
ortodossa, e deve risultare pubblicata all'Albo ufficiale di Ateneo, sul sito del Dipartimento 
interessato e nel sito di Ateneo, almeno 20 giorni prima del colloquio; pertanto tenere conto 
di questo e dei tempi tecnici necessari per gli adempimenti amministrativi di repertoriazione 
e pubblicazione del verbale all'Albo di Ateneo nel fissare la predetta data) 

Ciascun candidato dovrà presentarsi, munito di un documento di riconoscimento in 
corso di validità, nel gior~o e nel luogo stabilito senza ulteriore convocazione. La 
mancata presentazione del candidato è considerata definitiva rinuncia implicita alla presente 
selezione. 

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni dalla 
pubblicizzazione dei suddetti criteri decide di riconvocarsi il giorno 17 settembre 2018 alle 
ore 13 presso l'aula riunioni, Edificio Cà Gialla del Dipartimento di Biomedicina Comparata 
ed Alimentazione, in viale dell'Università n. 16, Agripolis, Legnaro 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. 

11 presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati immediatamente all'Ufficio 
Personale Docente, che provvederà a pubblicizzarli mediante affissione presso l'Albo 
ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo, per 
almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori di questa commissione. 

La $eduta termina alle ore 13.00. 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 01 agosto 2018 

Prof. Massimo Castagnara 

Prof. Tiziana Civera 

Prof. Mara Stecchini 

LA COMMISSIONE 

professore di prima fascia presso I' 
di Padova 
professore di prima fascia presso l'Un versità degli Studi 
di.Torino - · 

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi 
di Udine 
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Procedura selettiva 2018P~183:- all(ig~tQ 1-':' per I~ chiamàta di un Pr,ofessore. dL$eçonda 
fasèiapress;o il l)ipartl~n~9-diJ3iq~içir1a -Cc:>rnPflrata eAlimentazipne - ~CA ~r il ~ettOte 
concorsµale,. 07/H2: ;,_ _ PATOL,OGIA VEfERiNARIÀ E. ISPEZIONE. :'DE(it.l · ALIMENfl- DI 
QRIGIN~ :ANIMA~E (profil~: :settore ·scientifico di~ciplinare Vé.TIÒ4 .:.. ISPEZ.lòNE. o~()tJ 
ALIMENTI DI ORIGÌNEANIMALE)~i·sensi d~IJ'a(t., 18,·c0r0m~f1 ,_._Legge,-3() di~mbre·2otQ, 
.n; 240. bandita. con ·Decreto· Re,ttprçtle 11~ 7~1:dèl :28 febbraio 2018, U c.uf avvìsp_ e ~t~to 
fjubblicato n~lla.Gazz~tta·µffi~iéllért. 2?dt?jl 47marzo·2018\. IV s~rie sp~<;:ial~ -""~Còneòrsì ed 
Esami. : 

AtJeg•to ~l-•J 't&.r.,•ie n ... 2 
DICHIARAZIONE:Dltf>NFORMITA~ 

'La sottoscritta: Prçt: .Mar~. ~t~çtjlln~l i:Qembro deìlél Commissione, :giudi~frìè;è. tlell~ 
pro~dura'sel~ttiya 2P1.&P~18~ -.all~gat~ 1- per' la-.:çhiarnat~. cll ~n Ar<.>f~~otè .dt~econdà 
f~sèia .Pr€lssoil Dipartimento"di·Biqmediqinp .. Com.paratf;fA '3 l:\firf1en~?=!or.té ~-. ~çAper il settore. 
còncofsllale 07/Hi --. PAT(;LOGIA \(ETEJ!~fNARIA E ·18PEZiQNE i[)EGtJ ALIMENTI. Dl 
.dRIGIN~ ANIMJ\L,E. {pro~lQ:: s~~qr~ $cle;ntific() discipll~are\JE.T/04.,.. ISPf:ZIONJ:: [)l::qLt: 
. ALIMENTI DI :OB.IGl_Nf; A~1f\11ALJ:}aì sensi:d(all'att_ l8,comma1' l:.egge :30 dic~mb~ 201 o, 
·n .•. 240. b~nd~~ _cqn Decre~o, Rettòrale rL 7f!,7 .del 28· febt>ral() 2Q1fi, ,.Uc4i awit;;o è stato 
put>bli~a~() nella Gazzétta qfficlalen. 25del 27 ròarzo:;20iH,i,ÌJV ~~rie speciale;,_ Coneorsj ed. 
E_sami : 

dibhiar:a 

éon la presente di aver:-p~rtecripatq; pèr via telematica con Yideoconferenza skype e ;con 
:diffm~ione_ di_ docum~nti ·fr~rn!fé. ~mail ~Ha stèsura: del verbale n, . 2 e di çoncprdar~ c~n 
quantp scritto 11$! meciesimo a firm'a · det Prof: Massimo -C~s~gn~ro, Presidente della 
Conimi$$iopé giùdicatfice,i:che. sarà presentato .agli Uffici f.,l.elt~Ateneo di Padova ~rJ 
prqvvèdirnenti di .competen~a · ·· 

Data. cn agosto 20J8 
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