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Allegato D al Verbale n, 3

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE

Fontemaggi Giulia 
Garofalo Cecilia 
Malpeli Giorgio 
Piazza Silvano 
Veronese Angelo 
Zanconato Francesca

CALENDARIO

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 14 Febbraio 
2019 alle ore 13:30 presso l’aula riunioni al 4 piano nord (area scientifica) dei 
Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova in via G. Colombo n3 
di Padova per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale 
prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza delia lingua Inglese.

Roma, 7-1-2019

Prof. Gennaro Melino, professi 
Roma

LA COMMISSIONE ,, ^

i prima fascia deil’Università degli Studi di Tor Vergata,

Prof. Massimiliano Pagani, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Milano

Prof. Andrea Lunardi, professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di Trento
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Procedura selettiva 2G18RUB07 - Allegato n, 2 per l’assunzione di n.1 posto dì 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento dì Medicina Molecolare per il 
settore concorsuale 05/E2 -  Biologia Molecolare (profilo; settore scientifico disciplinare 
BIG/11 -  Biologia Molecolare) ai sensi daffari 24 comma 3 lettera b delia Legge 30 
dicembre 2010, n, 240, Bandita con Decreto Reiterale n, 2747 del 7 agosto 2018, con 
avviso pubblicato nella G.U. n. 68 del 28-8*2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

Il sottoscritto Prof. Massimiliano Pagani componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2018RUB07 - Allegato n. 2 per l'assunzione di n,1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina Molecolare per il 
settore concorsuale 05/E2 -  Biologia Molecolare (profilo: settore scientifico disciplinare 
BIO/11 -  Biologia Molecolare) ai sensi del)’art. 24 comma 3 lettera b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Pettorale n. 2747 del 7 agosto 2018, con 
avviso pubblicato nella G.U. n. 68 del 28-8-2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (telefono, email) alla stesura del 
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Gennaro 
Melino, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018RUBG7 - Allegato n, 2 per l'assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato» presso il Dipartimento di Medicina Molecolare per II 
settore concorsuale 05/E2 -  Biologia Molecolare (profilo; settore scientìfico disciplinare 
BIO/11 -  Biologia Molecolare) ai sensi delì’a rt 24 comma 3 lettera b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorato n, 2747 dei 7 agosto 2018, con 
avviso pubblicato nella G.U. n. 68 del 28-8-2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

lì sottoscritto Prof. Andrea Lunardi componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018RUBO? - Allegato n. 2 per l'assunzione di n,1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Mediana Molecolare per il 
settore concorsuale 05/E2 -  Biologia Molecolare (profilo: settore scientìfico disciplinare 
BiO/11 -  Biologìa Molecolare) ai sensi deirart, 24 comma 3 lettera b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorato n. 2747 del 7 agosto 2018, con 
avviso pubblicato nella G.U. n. 68 del 28-8-2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica (telefono, email) alla stesura del 
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Gennaro 
Melino, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell’Ateneo di Padova per I provvedimenti di competenza.

Data 7 Gennaio 2019

Allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara
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