
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADO VA

Procedura selettiva 2018PA189 - allegato 3 per la chiam ata di un Professore di seconda 
fascia presso il D ipartim ento di Neuroscienze - DNS per il settore concorsuale 06/11 - 
D IAG NO STIC A PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEUR O R AD IO LO G IA (profilo: settore 
scientifico d iscip linare M ED/37 - NEURORADIO LOG IA) ai sensi delTart. 18, comma 1, 
Legge 30 dicem bre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2749 del 7 agosto 2018, 
con avviso pubblicato nella G.U. n. 68 del 28 agosto 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed 
Esami.

Il giorno 19/12/18 alle ore 14.30 la Com m issione g iudicatrice nom inata con D.R. n. 3740 
del 12 novem bre 2018 com posta da:

Prof. Emilio Quaia professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 
Prof. A lessandro Bozzao professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Roma 
La Sapienza
Prof. Roberto G asparotti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Brescia

si riunisce in form a te lem atica con le seguenti m odalità via te lem atica m ediante e-mail, prof. 
Emilio Quaia (em ilio.qua ia@ unipd.it) , prof. A lessandro Bozzao 
(a lessandro.bozzao@ unirom a1.it) : prof. Roberto Gasparotti ( roberto .qasparotti@ unibs.it)

La com m issione entra a ll’interno della P iattaforma inform atica ‘P ica’ nella sezione riservata 
alla Com m issione e visualizza i nominativi 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. M assim o Caulo
2. Renzo Manara

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

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

1. M assim o Caulo
2. Renzo Manara

VERBALE N. 2

mailto:emilio.quaia@unipd.it
mailto:alessandro.bozzao@uniroma1.it
mailto:roberto.qasparotti@unibs.it


La com m issione stabilisce che i candidati dovranno presentarsi per la prova didattica il 
giorno 04/02/19 alle ore 12.00 presso l’aula D idattica Istituto di Radiologia del D ipartimento 
di M edicina - DIMED in via G iustin iani n. 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 
pubblic izzazione dei suddetti criteri decide di riconvocarsi il giorno 04/02/19 alle ore 10.00 
presso l’aula Didattica Istituto di Radiologia del D ipartim ento di M edicina - DIMED in via 
G iustin iani n. 2 Padova per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum  e 
de ll’attività didattica dei candidati, nonché la va lutazione dei tito li attestanti attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso A tene i ed enti di ricerca italiani e 
stranieri

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

La seduta term ina alle ore 15.00.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 19/12/18

LA CO M M ISSIO NE

Prof. Emilio Quaia professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

Prof. A lessandro Bozzao professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Roma 
La Sapienza

Prof. Roberto Gasparotti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Brescia



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2G18PA189 - Allegato n, 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze -  DNS per il settore concorsuale 
06/11 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/37 -  NEURORADIOLOGIA), ai sensi dell'alt 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n, 2749 del 7 
agosto 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 28 agosto 
2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscrìtto Prof. Alessandro Bozzao componente della commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PA189 - Allegato n. 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze -  DNS per il settore concorsuale 
06/11 -  DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA e NEURORADIOLOGIA (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/37 -  NEURORADIOLOGIA), ai sensi dell'alt. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 2749 del 7 
agosto 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 28 agosto 
2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica via telematica mediante e-mail alla 
stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scrìtto nel medesimo a firma del Prof. 
Emilio Quaia, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Roma, 19/12/18

Allegato B) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

dichiara



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA189 - Allegato n. 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze -  DNS per il settore concorsuale 
06/11 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/37 -  NEURORADIOLOGIA), ai sensi dell'art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 2749 del 7 
agosto 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 28 agosto 
2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato B) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematicaì

Il sottoscritto Prof, Roberto Gasparotti componente della commissione giudicatrice delia 
Procedura selettiva 2018PA189 - Allegato n. 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze -  DNS per il settore concorsuale 
06/11 -  DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA e NEURORADIOLOGIA (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/37 -  NEURORADIOLOGIA), ai sensi deH’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 2749 del 7 
agosto 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 28 agosto 
2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per vìa telematica via telematica mediante e-mail alla 
stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Emilio Quaia, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Brescia, 19/12/18


