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DI 

VERBALE 

Commissione giùdicàtrice nominata 
r<nrttnr.,;;:,y;;::i, da: . , 

incompatibilità, ai · 
i candidati 

Ciascun oomm!ssar!o dichiara inqltre che su~>Slstono 
nt&:i.ri=.1:::·1:::1 presente verna11e 

domande, fermo restando_ 
""'H'"'"' cmmo1rawS1le. dichiara, anche ai fini 

ammessi procedura se!1etth1a 



' -. j .' ,.~. 

~'·"'-·-- EMANUElll 
"""'r:-"'"""'"'"'-' - - OTTAVfANO 

coml'f;ii:Soi0!ì6 ·sfabiliSCe Che i òafldidati 0QVf811nQ pfeS8fltaìf$Ì U giOfnÒ 11 Wl!.1'\ 1li'~Mltlhr•t& 
2019 ·13.00. presso 1.'.aula · didattica al IX piano . Policlinico 
Dipartimento di Neuro.scienze DNS 111 Giustiniani Padova. 

cg~~st;un ·candidato dovrà presentarsi, munito un doéumento 
vaUdltà,. nel giorno e luogo stabHito sen:u! uiteritne 

.mancata presenta;;t;ione delcàndidat_oè cònsiderata.definitiva 

-:nnrnmi~cln!"l•<:l terioto conto che chè siano --rr,;:;,;;,rnrc 

-pubblicìZza:iione suddetti criteri decide di riconvocarsi il giomo 
pre.sso h:tsalariùnioneLal IX pi~no Policlinico Universitario 

in via Giustlnianl 2 Padova per v<:dutazione 
del curriçulum e dell'attività didattica dei candidati, nru-.nn1p 

attestanti attività is:titbzionali. gestionElli, organ!Zzative e di "'""''"'"". n1r;;;;>;;;:~u1 
""'' .... -·" 11cen;:;a italiani e stranieri. 

ru·&i•t:!ill"1T.O• verbale e il verbale n. t saranno immediatamente 
td'c:ì-ìr<::nin::1111i::i.. u·oc1em.e: -eh~ provvederà a pubbUcìuarli- mediante 
ufficiaJe di ·Ateneo, nonché riel sito d1,:1l ·Dipartimento interessato e nel-
== ........ ~=,.... prima della prosecuzione dei commissìof'.e, 

ottobre 2019 

lA COMMISSIONE 

ttaviàni_professoredi prlma fascia presso l'Università 

'Edoàrqo Mldena professore di 
conformità a11E~ata 

"*"1'.:•-r~v,,..., Peiucchi professore_ di grima 
vet:J1as1 dichiarazione di conformità allegata 



ÙNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018PA195:- Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore dì 
seconda fascia prèsso il Dipartimento di Neuroscienze - presso il Dipartimento di 
Neuroscienze DNS ·per il settore concorsuale 06/F3 - OTORINOLARINGOIATRIA E 
AUDIOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/31-
0TORINOLARlNGOIATRIA); ai sensi detrart. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 bandita con Decreto Rettorale n. 4329 del 20 12 2018, il cui awiso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio-2019; IVserie speciale - Concorsi ed Esami IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami. 

Aifegato B) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMIT A' 

li sottoscritto Prof. EDOARDO MIDENA membro della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018PA195 ,..Allegi3to 11. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia pressò il Dipartimento di Neuroscienze - presso ìi Dipartimento di 
Neuroscienze DNS per il settore conèorsuale 06/F3 - OTORINOLARINGOIATRIA E 
AUDIOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/31-
0TORINOLARINGOIATRIA), ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 band.ita con Decreto Rettorale n. o. 4329 del 20 12 2018, il cui avviso è stato pubblicato 
neHa Gazzetta. Ufficiale n. 5 del 18 gennaio2019, IV serie speciale- Concorsi ed Esami IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica telefonicamente e tramite email 
all'ìnd[rìzzo edoardo.midena@unipd.it, alla stesura de! verbale n. 2 e dì concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Francesco Ottavianì, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza. 

Data 18 ottobre 2019 




