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Procedura valutativa 2018PA242 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il . Dipartimento di Medicina - DIMED per il settore concorsuale 
06/03 - MALATIIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/16 - REUMATOLOGIA), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1575 del 14 maggio 2018. 

VERBALE N. 2 

Il giorno 9 settembre alle ore 10:15 la Commissione giudicatrice della procedura valutativa 
di cui sopra composta da: 

Prof. Gianpietro Carlo Semenzato, professore di prima fascia dell'Università di Padova; 
Prof.ssa Angela Tincani, professore di prima fascia dell'Università dì Brescia; 
Prof. Maurizio Rossini, Professore di prima fascia dell'Università di Verona; 

si riunisce in forma telematica con le seguenti modalità: posta elettronica: 
Prof. G. Semenzato: (L.semenzato@unipd.it 
Prof.ssa A. Tincani: angela.tincani@unibsJt 
Prof. M. Rossini: maurizio.rossini@.univr.it 

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

1. laccarino Luca 

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. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono 
situazioni di conflitto 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 valutativa i seguenti 
candidati: 

1. laccarino Luca. 

Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati immediatamente all'Ufficio 
Personale Docente, che prowederà a pubblicizzarli mediante affissione presso l'Albo 
ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito di eo, per 
almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori di questa commissione. 
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La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni 
dalla pubblicizzazione dei suddetti criteri decide di riconvocarsi il giorno 14 settembre alle 
ore 8:30 per via telematica per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 
curriculum e dell'attività didattica e di ricerca dei candidati. 

La seduta termina alle ore 11 :00. 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Padova, 6 settembre 2018 

LA COMMISSIONE 

Prof. Gianpietro Carlo Semenzato, Professore di .. ..i;:;.;.."'"'"""'""'fascia dell'UniVe~adova 

-----
Prof.ssa Angela Tincani, Professore di prima fascia dell'Università di Brescia. 

Prof. Maurizio Rossini, Professore di prima fascia dell'Università di Verona 
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Procedura valutativa 2018PA242 - Allegato 7 per !él chiamata di n. 1 .posto cfi Professore di 
·secòildà .fascia presso il Dlpartimento di Medicina - ì:>lMEo.· per il settore ccincorsuale 06/03 -
MALAmE DEL SANGU.E, ONCOLOGIA E REUMATOLÒGIA (profiio: settore scientifico 
dìscipliriare MED/16- REUMATOLOGIA), !:li serìsi 'dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 o, 
n. 24Qi bandita con Decreto R~ttotale IJ• 1S'75:dèl 14 maggio.2018, ·· 

a.lleQ~to B) al vel'balè n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sç)ttoseritto Prof; Maurizio. ffoss.ini, membto ·della Commissione gluçlicatrice della procedura 
valutativa 2018PA242 - Allegato 7· per la chiamata di n, 1 j>osto di Profèssore di. seoonda fascia 
presso U .Dipartimento df Medicina .- DIMED per il settore concorsuale 06/03 - MALATTIE DE~ 
SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLQ~IA '(profilo: settore· scientifico c!isciplinare MED/16 ,., 
REUMATOLOGIA); ,ai sensi dell'art. 24~ comma 6, Legge 3Q dic~rnbre 2010, rt 2401 b'~nclita cqn 
Decreto Rettorale IJ, 157.5 del 14 maggio ~018 ·· ·· 

·dichiara 

con la presehte di aver pertécipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
·(maunzlo.rqssini@univr.ìf), alla stesura del verbale n. 2 e: cli concordare con. quanto scrittò nel 
medesimo a~ flnìla del Prof. Gianpietro Cado semenzaio, . Presl~ente della Commissione 
giudicatrice·, che sarà presentato agli Uffici· dell1Aten~o di Pt:J.dova; per i prowedimenti di 
competenza. 

Datari:> settembre 2018, 

~ .••. •.·.\····· ... ·s~ 



UNIVERSITA' DÈGU $TU Dr DI PADOVA 

Procedura· valutativa 2018PA242 - Allegato 7 per la chìarnata di n. 1 posto: di Profe.$sore di 
:seconda fascia pre$SO il . Dipartimento di. Medicina - PIMED per il settorE! concorsual~ 06/03 -
MALATTIE DEL SANGUE. ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA (profilo:. settore scientifico 
disciplinare MED/16 "' REUMATOLOGIA), ai sensi dell'a.rt. 24, comma 6,. Legge 30 di~mbre 2010, 
I!.' 240, pandìtei con Decrt;lto Rettorale n.1:p7$del 14 ma9gìò.2018. 

allegato B) al ve.rbaJ~ o. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA1 

Li:1 sottoscritta ProT.ssa Angela Tincanl. membro de'tìa CommissiOne giUdicafrjce della procedura 
vaiutativa 2018PA242 - Allegato 7 per Ja chiamata di n. 1 posto di Professore di s.econda fascia 
presso il Oipartimento di Medicina· .. DIMED per Il settore concorsuale :ò61D3· - MALATTIÉ DEL 
SANGUiZ, ONCOLOGIA E REUMATOLOGiA (profilò: setfore scientifico disciplinare rvjED/16 "' 
REUMATOLOGIA), ai sensi dèll'.a1t 241 comma 6, Legge 30 diPèmbre. 2010 •. n. 240, ban'Qita con 

,,Gecreto-Rettorale-m01'57:f!·del 14maggiò~201a,~,, ................ ~ ......... , ·········r··· .,." "·-······ ····~· 

con Ja p'resente di aver partecipato, per' via telematica a rnezzo posta elettronica 
(angéta.tincani@unib'sJt), alla stesura del verbale n. 2 ·.e di concordare con quamo ~critto nel 
medesimo a firma del Prof~ Gìanpietro Car.lo $emerizato, Presidente deila Còmmìsslone 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici ·dell'Ateneo di Pad.ova per i provvedimenti di 

······=--··-··H·-·······---.. ··---·-i9..Q.~p~~~}~~~-: ........ _ ·················-·····---······· .......................................... ---·····-····-··· ....................................... ··········-·············-.. ···-····· ······················-·-··········--··--·--····-··-····--·-·········----···-······-·--·-···-··-········· ··········--···-······--·-····-· 

Data 6 sett~mbr~ 2018 


