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Procedura selettiva 2018RU/B06 -Allegato n. 1 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Biomedich (DSB) per il settore 
concorsuale 05/E1 - BIOCHIMICA GENERALE (profilo : settore scientifico disciplinare 
BI0/10 - BIOCHIMICA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 
201 O, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2446 del 18 luglio 2018, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 61 del 3 agosto 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami 

VERBALE N. 2 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

Prof. Fabio Di Lisa, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova; 
Prof. Giuseppe Lazzarina, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Catania; 
Prof.ssa Marzia Perluigi, professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza" 

si riunisce il giorno 19.12.2018 alle ore 13:22 in forma telematica, via posta elettronica e 
telefono (indirizzi email: fabio.dilisa@unipd.it, lazzarig@unict.it, 
marzia.perluigi@uniroma1 .it). 

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

Delogu Lucia Gemma 
Ferrara Elisabetta 
Franchin Cinzia 
Masola Valentina 
Minervini Giovanni 
Piovesan Damiano 
Raimondi Francesco 
Saccoccia Fulvio 
Signore Giovanni 
Venerando Andrea 
Zampese Enrico 

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) 

Presa visione delle domande presentate dai candidati , la commissione procede alla verifica 
delle stesse dichiarandone l'ammissibilità, fermo restando quanto disposto nell'allegato n. 1 
del bando concorsuale. 
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La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 11.01.2019 alle ore 10.00 per via 
telematica , autorizzata dal Magnifico Rettore, per la valutazione preliminare comparativa dei 
candidati. 

Il 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 seduta termina alle ore 15.30 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 19.12.2018 

LA COMMISSIONE 

Prof. Fabio Di Lisa presso l'Università degli Studi di Padova ~l"' ~~ 
Prof .. Giuseppe Lazzarina presso l'Università degli Studi di Catania 

Prof.ssa Marzia Perluigi presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018RU/B06 - Allegato n. 1 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Biomedich (DSB) per il settore 
concorsuale 05/E1 - BIOCHIMICA GENERALE (profilo: settore scientifico disciplinare 
BI0/1 O - BIOCHIMICA) ai sensi dell 'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 
201 O, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2446 del 18 luglio 2018, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 61 del 3 agosto 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami 

Allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Giuseppe Lazzarina componente della Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva 2018RU/B06 - Allegato n. 1 per l'assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Biomedich (DSB) per 
il settore concorsuale 05/E1 - BIOCHIMICA GENERALE (profilo: settore scientifico 
disciplinare BI0/1 O - BIOCHIMICA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2446 del 18 luglio 2018, 
con awiso pubblicato nella G.U. n. 61 del 3 agosto 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica via posta elettronica e telefono alla 
stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Fabio Di Lisa, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza. 

Data 19 dicembre, 2018 

firma 



IVERSI A' OEG I STUDI O, PADOVA 

roce-Oura seletti 1a 20 8RUIB06 - · lega o n. per l'assunzione di n.1 oso i 'cercatore 
a ·tempo dete inato, presso il Dipa imento di Scienze Bio :.edi~ (DSB) er il set o e 
ooncorsuale 05/E1 - BIOC I ICA GENERALE (pro o: setto e sc1en · 100 d1scip inare 
910/ O - BIOCHIMICA) ai se s· dell'art. 2 com a 3 ettera B della l egge 30 dice br 
2010, . 240. Bnn con Decreto Rettora e n. 2 4 del 18 lug io 2018. con a •/so 
pubblicato nella G .U. n. 6 del 3 agosto 20 8, IV serie speciale - Concorsi ed Esa ii 

Alte.gato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZJONE DI CONFORMIT A' 

a so osc · a Prof.ssa ~arzia Perluigi componen e della Commissto e g;udica cc della 
rocedura se etHva 2018RUIB06 -Allegato n. 1per r assunzio e di .1 posto di ricerca ore 

a e po de er ina o. presso i Dipaf ·me o di Scienz Bio edich (DSB) er il se lo e 
concorsuale 05/E1 - BIOCHI ICA GENERALE (pro 110: settore sc1en · 100 dis 'pii are 
810/ O - BlOCHfMICA ai sensi dell'art. 24 com a 3 lettera B della Legge '>O dicemb e 
20 O, n. 2 O. Ba · a co Deeteto Retto élfo n. 2 6 del 1 luglio 20 8, co awiso 
pub r ea o ella G. . . 61 de 3 agos o 2018 IV serie speciale - Co corsi ed Esami 

dichiara 

CO'l I(} nte i aver parte ·pa o. per ·a e ema ·ca ia osta elettronica e e e.cono aUa 
stes ra del verba e n. 1 e di éonoordare co quan o seri o el medesi o a firma del Pro . 
Fabio Di Lisa Presidente della Com issìone giud·catrice. ohe arà resentato agli ci 
dell'Ate eo di Padova per i pro edi en · di com e cnza. 

Oata ) I ) 1 1. ~ 


