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Procedura selettiva 2018PA185 - Allegato n. 2 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze -  DNS, per il 
settore concorsuale 06/F4 -  MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA 
FISICA E RIABILITATIVA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/34 -  
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 1990 del 11/06/2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

VERBALE N. 2

Il giorno 14/11/2018 alle ore 14:50 la Com m issione giudicatrice nom inata con D.R. n. 
3039 del 21/09/2018 com posta da:

Prof. Ruggieri Pietro professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova
Prof. Fiore Pietro professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Foggia
Prof. Gimigliano Raffaele professore di prima fascia presso l’Università della Campania 
“L. Vanvite lli”

si riunisce in form a te lem atica con le seguenti modalità:

te lefono e posta elettronica. Gli indirizzi e-mail dei tre com m issari sono:

p ietro.ruqqieri@ unipd.it

55pfiore.pf@ qm ail.com

raffaele.qim iqliano@ qm ail.com

La com m issione entra aN’interno della P iattaforma inform atica ‘P ica ’ nella sezione 
riservata alla Com m issione e visualizza i nom inativi dei candidati che hanno presentato le 
dom ande per la procedura. La Com m issione prende atto che sono pervenute le dom ande 
da parte dei seguenti candidati:

1. Del Felice A lessandra
2. Ranieri Federico
3. Sale Patrizio

C iascun com m issario dichiara che non sussistono situazioni di incom patibilità, ai sensi 
degli artt. 51 e 52 c.p.c. e de ll’art. 5, com m a 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli 
altri membri della Comm issione. C iascun com m issario dichiara inoltre che non sussistono 
situazioni di conflitto di interessi. (D ichiarazioni allegate al presente verbale)

La com missione, visualizzate le dom ande, ferm o restando quanto disposto da ll’articolo 2, 
com m a 3 del bando concorsuale, dichiara, anche ai fini degli adem pim enti ivi previsti 
a ll’ultimo com m a del citato articolo 2, am messi alla procedura selettiva i seguenti 
candidati:

1. Del Felice A lessandra
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2. Ranieri Federico
3. Sale Patrizio

La com m issione stabilisce che i candidati dovranno presentarsi il giorno 11/12/2018 alle 
ore 14:00 presso la biblioteca di C linica O rtopedica del DISCOG (D ipartim ento di Scienze 
Chirurgiche, O ncologiche e Gastroenterologiche), via G iustiniani 2, Padova.

Ciascun candidato dovrà presentarsi, munito di un documento di riconoscimento in 
corso di validità, nel giorno e nel luogo stabilito senza ulteriore convocazione. La
m ancata presentazione del candidato è considerata defin itiva rinuncia im plicita alla 
presente selezione.

La Com m issione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni 
dalla pubblicizzazione dei suddetti criteri decide di riconvocarsi il giorno 11/12/2018 alle 
ore 13:00 presso la biblioteca di C linica O rtopedica del DISCOG (D ipartim ento di Scienze 
Chirurgiche, O ncologiche e Gastroenterologiche), via G iustiniani 2, Padova, per la 
valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum  e de ll’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.

Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati im m ediatam ente a ll’LIfficio 
Personale Docente, che provvederà a pubblicizzarli m ediante affissione presso l’A lbo 
ufficiale di A teneo, nonché nel sito del D ipartim ento interessato e nel sito di Ateneo, per 
almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori di questa com m issione.

La seduta term ina alle ore 15:20
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 14/11/2018

Prof. Ruggieri Pietro professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova

Prof. Gimigiiano Raffaele professore di prima fascia presso l’Università della Campania 
“L. Vanvite lli”

LA CO M M ISSIO NE

Prof. Fiore Pietro
Foggia

professore di prima l’Università degli Studi di



Procedura selettiva 2018PA185 - Allegato n. 2 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze -  DNS per n 
settore concorsuale 06/F4 -  MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MED CINA  
FISICA E RIABILITATIVA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/34 -  MEDICINA 
FISICA E RIABILITATIVA), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 bandita con Decreto Rettorale n. 1990 del 11/06/2018, il cui avviso è stato  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio 2018, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami.

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Allegato B) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Fiore Pietro com ponente della com m issione g iud ica trice  de lla  
procedura selettiva 2018PA185 - A llegato n. 2 per la chiamata di n. 1 posto di P ro fessore  
di seconda fascia presso il D ipartimento di Neuroscienze -  DNS, per il settore conco rsua le  
06/F4 -  MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E M EDICINA FISICA E R IABILITATIVA 
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/34 -  M EDICINA FISICA E RIABILITATIVA), ai 
sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con D ecre to  
Rettorale n. 1990 del 11/06/2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G azzetta U ffic ia le  n. 
52 del 3 luglio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telem atica con le seguenti m odalità: te le fono  e 
posta elettronica (pietro.ruaaie ri@ unipd.it: 55pfiore.pf@ am ail.com : 
raffgele.gim iqliano@ qmail.com) alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quan to

m€**esim°  a firma del Prof Pietro Ruggieri, Presidente della C om m issione 
giudicatrice, che sara presentato agli Uffici dell’A teneo di Padova per i provvedim enti di 
competenza

Data, 14/11/2018
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA185 - Allegato n. 2 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze -  DNS, per il 
settore concorsuale 06/F4 -  MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA 
FISICA E RIABILITATIVA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/34 -  
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA), ai sensi detl’art 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 1990 del 11/06/2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Gimiglìano Raffaele componente della commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018PA185 - Allegato n. 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze -  DNS, per il settore concorsuale 
06/F4 -  MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA 
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/34 -  MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA), ai 
sensi delPart. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto 
Rettorale n. 1990 dei 11/06/2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
52 del 3 luglio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: telefono e 
posta elettronica (pietro.ruaaieri@unipd.it: 55pfiore.pf@Qmail.com: 
raffaele.gimialiano@amail.com1 alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Pietro Ruggieri, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza

Allegato B) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

dichiara

Data, 14/11/2018
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