
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA245 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e 
Gastroenterologiche - DISCOG per il settore concorsuale 06/C1 - CHIRURGIA 
GENERALE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/18 - CHIRURGIA GENERALE), 
ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 3743 del 12 novembre 2018.

Allegato C) al Verbale 3

Candidato ANGRIMAN IMERIO

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITÀ’ 
DIDATTICA E DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:

Pubblicazioni scientifiche
Il Candidato presenta 31 pubblicazioni per un TOTALE I.F. di 125.435 (I.F. 
medio/pubblicazione: 4,04). TOTALE CITAZIONI 651; Citazioni medie/pubblicazione:
21. Tutti i lavori sono pubblicati su riviste indicizzate ISI. Il Candidato risulta 1° autore 
in 4 pubblicazioni e ultimo autore in 26 pubblicazioni. La maggior parte dei lavori è 
pubblicata su riviste ad alto rank per il settore scientifico di riferimento. Tutte le 
pubblicazioni sono coerenti con l’SSD oggetto del bando e riguardano prevalentemente 
l’area di ricerca clinica e sperimentale delle malattie infiammatorie croniche 
dell’intestino e quella dei tumori intestinali.

Le pubblicazioni presentano spunti di notevole originalità e di ampia area di interesse 
che spazia dai meccanismi biologico-molecolari, infiammatori ed immunologici di base, 
alle tecniche chirurgiche, alla gestione clinica perioperatoria e alla qualità di vita a 
medio e lungo termine. La focalizzazione della attività scientifica sull’area delle malattie 
infiammatorie croniche intestinali e la carcinogenesi colica rappresenta un ulteriore 
aspetto rilevante.

Risulta estremamente significativo l’impatto della produzione scientifica presentata nella 
comunità di riferimento. In sintesi le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato 
risultano congruenti, continue nel tempo e di eccellente livello.

Curriculum
Nel 2012 il Candidato ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni 
di professore di seconda fascia nel settore scientifico concorsuale 06/C1 -  Chirurgia 
Generale. Dal 1991 al 2001 collaboratore tecnico e Ricercatore dal 2001 Università di 
Padova. Dal 2010 ricopre il ruolo di Ricercatore universitario con nomina di Professore 
Aggregato presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e 
Gastroenterologiche dell’Università di Padova. Ricopre il ruolo di primo Aiuto presso 
l’Unità Complessa di Chirurgia Generale, Azienda-Università di Padova.



E’ Responsabile dell’Unità Semplice di “Chirurgia delle Malattie Infiammatorie Croniche 
Intestinali” presso l’Azienda Ospedaliera di Padova; Responsabile assistenziale del 
“Centro di Stomaterapia” dell’Azienda Ospedaliera di Padova,

Di eccellente livello risulta l’attività clinica, con esecuzione di interventi chirurgici 
complessi in prima persona ed in qualità di tutor (circa 150 interventi all’anno).

Il curriculum evidenzia una esperienza estremamente rilevante nel trattamento 
chirurgico di patologie maligne e benigne del tratto gastroenterico con particolare 
riferimento alle malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD), Rettocolite ulcerosa, 
Malattia di Crohn. Svolge inoltre attività ambulatoriale e di endoscopia digestiva anche 
operativa soprattutto delle basse vie digestive.

Ha inoltre svolto diversi periodi di formazione all’estero come visiting Fellow e visiting 
Researcher. Ha svolto attività di ricerca clinica e sperimentale nell’ambito della biologia 
molecolare dei tumori gastrointestinali e delle malattie infiammatorie croniche intestinali 
per un anno (1989-90) come Research Fellow presso la University of Chicago USA, 
Division of Biological Sciences.

Attività di ricerca
L’attività del candidato si focalizza da molti anni sullo studio clinico, molecolare e 
genetico delle neoplasie gastrointestinali, sui meccanismi di base della cancerogenesi 
nelle malattie infiammatorie croniche intestinali, sui mediatori della flogosi nelle IBD. In 
ambito clinico il candidato ha dedicato particolare attenzione ai temi della qualità di vita 
post-chirurgica e dei fattori prognostici correlati aH’outcome postoperatorio.

E’ autore di 106 pubblicazioni su riviste internazionali, 29 su riviste nazionali, 8 capitoli 
di libro e 58 atti di congressi nazionali e 88 abstract su riviste internazionali.

Il Candidato è stato Titolare e partecipante a diversi progetti di ricerca istituzionali 
nell’ambito universitario di Padova dal 2003 ad oggi, ottenendo finanziamenti con 
regolarità.

Ha partecipato in qualità di relatore su invito a 85 Congressi prevalentemente nazionali. 

È membro di 6 Società Scientifiche.

L’H-Index è 22 (Scopus), Il numero totale di citazioni è 1640.

L’attività di ricerca risulta quindi complessivamente continua, del tutto congruente con 
il settore scientifico disciplinare in bando, riconosciuta a livello nazionale ed in sintesi 
di ottimo livello.

Attività didattica
Il Candidato risulta:

Titolare presso la Scuola di Specialità di Chirurgia Generale dell’Università degli Studi 
di Padova: Insegnamento in Chirurgia Dell’apparato Digerente 5° anno (AA dal 2008 al 
2011); Le Infezioni In Chirurgia, 4° anno (AA dal 2011 al 2018), Clinica Chirurgica 3, 4° 
anno (AAdal 2015 al 2018).
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Titolare presso la Scuola di Specialità di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica 
dell’Università degli Studi di Padova: Insegnamento di Chirurgia Plastica: elementi di 
chirurgia (AA dal 2011 al 2018)

Ha svolto:

Attività formativa nell’ambito deH’ìnsegnamento di Chirurgia Generale nel corso di 
Medicina e Chirurgia Università di Padova (AA 2018-2019).

Attività formativa nell’ambito deN’insegnamento di Chirurgia Generale e specialistica 
nel corso di Laurea in Scienze infermieristiche dell’Università di Padova - sede di 
Mirano (VE) (AA 2018-2019) - sede di Monselice (AA 2018-2019).

Attività formativa nell’ambito dell’insegnamento in Infermieristica clinica in Area critica 
(Chirurgia D’urgenza 1 e 2) nel corso di Laurea in Scienze infermieristiche 
dell’Università di Padova - sede di Monselice (AA 2018-2019)

Dal 2015 al 2017 direttore di Master di l° livello “L’infermiere case manager”.

Dal 2018 Direttore di Master l° livello “Assistenza Sanitaria a Pazienti Stomizzati ed 
Incontinenti”.

E’stato Coautore di vari testi e dispense ad uso didattico per il corso di laurea in 
Medicina e Chirurgia. Correlatore di numerose tesi di laurea e specialità.

L’attività didattica risulta complessivamente più che buona sia per quanto riguarda la 
continuità che per ciò che concerne la copertura dei diversi ambiti di insegnamento 
nell’area della Chirurgia Generale.

Candidato POLESE LINO

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITÀ’ 
DIDATTICA E DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:

Pubblicazioni scientifiche
Il candidato presenta 30 pubblicazioni per un TOTALE I.F. di 81,59 e in allegato altre 31 
pubblicazioni per un IF TOTALE presentato di 151,22 (I.F. medio/pubblicazione 2,47). 
Relativamente a tutte le pubblicazioni presentate, il numero totale di citazioni risulta pari a 
1029 (61 pubblicazioni). Citazioni medie/pubblicazione: 16. Tutte le pubblicazioni 
presentate risultano su riviste indicizzate ISI. Risulta 1° autore in 22 pubblicazioni e ultimo 
autore in 4 pubblicazioni. Tutte le pubblicazioni sono coerenti con l’SSD oggetto del bando. 
I temi affrontati sono orientati in maniera bilanciata da una parte sull’area endoscopica e 
dall’altra su temi chirurgici relativi a malattie infiammatorie croniche intestinali, gestione 
clinica di tumori intestinali, area proctologica ed altro. Le pubblicazioni presentano



caratteristiche di continuità e congruità con il settore scientifico in questione e testimoniano 
una buona caratterizzazione scientifica del candidato.

Curriculum
Nel 2013 il Candidato consegue l’abilitazione ministeriale al titolo di professore di seconda 
fascia nel settore scientifico concorsuale 06/C1. Nel 2008 Dottorato di Ricerca Europeo 
presso l'Università di Padova. Dal 2008 al 2009 Incarico di tipo libero-professionale come 
Chirurgo Generale Presso la Chirurgia Generale dell’Ospedale Classificato Villa Salus di 
Mestre, Venezia (2005-8). Contratto di Specialista Ambulatoriale Incaricato come Chirurgo 
Generale presso l’ULSS 12 di Venezia (2008-2009). Dal 2009 al 2010 Assegnista di ricerca, 
Università di Padova. Dal 2010 Ricercatore universitario - Università di Padova poi 
confermato dal 2013 in convenzione presso la clinica Chirurgica 1 fino al 2012 e 
successivamente Clinica Chirurgica 3 Azienda Università di Padova.
Di buon livello l’attività clinica. L’attività chirurgica da primo operatore è di 758 interventi di 
piccola media chirurgia come primo operatore. Importante l’attività endoscopica con 6433 
Endoscopie eseguite di cui 2611 operative. Riporta periodi di training all’estero alcuni in 
area endoscopica altri in area chirurgica clinica e di ricerca di base in tutti i casi con durate 
non superiori ai 6 mesi. Iscritto al General Medicai Council (UK).

Attività di ricerca
Il candidato riporta un totale di 72 pubblicazioni. E’ autore di una monografia e di 9 estratti 
da volumi. Riporta inoltre 100 tra abstract ed atti congressuali. Ha partecipato in qualità di 
relatore su invito a 44 Congressi. Nel 2018 è stato Presidente del 1 st Sino-ltalian Joint- 
Annual Symposium on Endoscopie Surgery; è stato membro del Comitato scientifico 
organizzatore di 2 Congressi nazionali. E’ stato Consigliere Nazionale e Triveneto della 
ISSE. Ha ricevuto finanziamenti a progetti di ricerca istituzionali nell’ambito dell’Università 
di Padova a partire dal 2011 ad oggi. E’ vincitore di alcuni Premi (Comunicazioni). E’ titolare 
di 3 brevetti (inventore principale 85%,90%e 95%) nell’ambito dei devices di sutura 
meccanica endoscopica transanale.
L’attività di ricerca risulta complessivamente continua, congrua con il settore in bando ed in 
generale molto buona in particolare relativamente alla attività brevettuale.

Attività didattica
Il Candidato risulta:
Titolare dell’insegnamento di Attività didattica Elettiva in Endoscopia Chirurgica Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Padova (2016-2018)
Titolare dell’insegnamento del Corso Opzionale di “Chirurgia mininvasiva trans-orifiziale 
(NOTES)” Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, 5° anno 2° semestre, Università di 
Padova.
E’ stato Professore a contratto dal 2004 al 2011 nell’ambito della Scuola di Specialità di 
Chirurgia Generale e Ortopedia e Traumatologia - Università di Padova.
Titolare dell’insegnamento di Chirurgia Generale e Specialistica e d’Urgenza, Corso di 
Laurea in Infermieristica Università di Padova (Professore Aggregato, 2012-2019)



Docente presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale Insegnamenti: 
“Chirurgia Endoscopia” ed “Endoscopia Diagnostica”, “Trattamento pre e postoperatorio 
(totale 2 CFU) Università di Padova
Docente presso la Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza-Urgenza 
dell’Università di Padova: Insegnamento “fondamenti di Chirurgia 2016-2018)
Docente nel Corso di Chirurgia Generale presso la Scuola di Medicina e Chirurgia -  
Università di Padova (2014-2019)
Docente e membro del Comitato Organizzativo di diversi corsi post lauream per Medici o 
Infermieri a partire dal 2011.
Relatore e correlatore di oltre 20 tesi di laurea.
In sintesi, l’attività didattica risulta complessivamente molto ricca continuativa ed articolata, 
orientata all’area endoscopica e chirurgica generale sia in ambito Medico che 
Infermieristico.

Padova, 16 aprile 2019

^ , , scia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Prof. Gilberto Poggioli, Professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Bologna

LA COMMISSIONE

di/prjma fascia dell’Università degli Studi di Padova
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA245 - Allegato 6 ai sensi dell'a lt 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto dì Professore dì seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche 
DiSCOG per il settore concorsuale 06/C1 -  CHIRURGIA GENERALE (profilo: settore 
scientifico-disciplinare MED/18 -  CHIRURGIA GENERALE), bandita con Decreto 
Pettorale n. 3743 del 12 novembre 2018.

allegato D) al verbale n« 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof. Sergio Alfieri componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA245 - Allegato 6 ai sensi dell’art, 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento dì Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche 
DiSCOG per il settore concorsuale 06/C1 -  CHIRURGIA GENERALE (profilo: settore 
scientifico-disciplinare MED/18 -  CHIRURGIA GENERALE), bandita con Decreto 
Pettorale n. 331-del 29 gennaio 2019.

dichiara

con fa presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo e-mail 
sergio.alfieri@unicatt.it e collegamento telefonico, alla stesura del verbale n. 3 di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Umberto Cillo, Presidente 
delia Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 16 aprile 2019

mailto:sergio.aifieri@unicatt.it


UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA245 - Allegato 6 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso 
il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche DiSCOG per il 
settore concorsuale 06/C1 -  CHIRURGIA GENERALE (profilo: settore scientifico- 
disciplinare MED/18 -  CHIRURGIA GENERALE), bandita con Decreto Rettorale n. 3743 
del 12 novembre 2018.

allegato D) ai verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

il sottoscritto Prof. Gilberto Poggioli componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA245 - Allegato 6 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso 
il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche DiSCOG per il 
settore concorsuale 06/C1 -  CHIRURGIA GENERALE (profilo: settore scientifico- 
disciplinare MED/18 -  CHIRURGIA GENERALE), bandita con Decreto Rettorale n. 331- del 
29 gennaio 2019.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo e-maii 
gilberto.poggioli@unibo.it e collegamento telefonico, alla stesura del verbale n. 3 di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Umberto Cillo, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per ì 
provvedimenti di competenza.

Data 16 aprile 2019

mailto:gilberto.poggioli@unibo.it


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA245 - Allegato 6 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso 
il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG per il 
settore concorsuale 06/C1 -  CHIRURGIA GENERALE (profilo: settore scientifico- 
disciplinare MED/18 -  CHIRURGIA GENERALE), bandita con Decreto Rettorale n. 3743 
del 12 novembre 2018.

Allegato D) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: IMERIO ANGRIMAN

GIUDIZIO COMPLESSIVO: L’attività pubblicistica presentata dal Candidato con particolare 
riferimento ai parametri bibliometrici valutati, l’impatto delle pubblicazioni sulla comunità 
scientifica, il ruolo funzionale prevalente di senior author, unitamente a congruità e continuità 
si configura con caratteristiche di eccellenza.
Il curriculum è caratterizzato da una lunga carriera universitaria a partire dal 1991. Rilevante 
l’esposizione chirurgica a interventi complessi associata a responsabilità assistenziale di 
Unità Semplice con caratteristiche di autonomia gestionale. Il Candidato è stato esposto a 
diversi periodi di formazione internazionale di cui uno temporalmente e qualitativamente 
rilevante presso la University of Chicago. I parametri bibliometrici della ricerca sono ottimi 
con una attività che risulta particolarmente rigorosa e solida in relazione aH’approfondimento 
dei temi di studio a partire dalla biologia molecolare fino alla ricerca clinica nell’area di 
interesse.
L’attività didattica riportata dal Candidato è più che buona sia per quanto riguarda l’arco 
distributivo temporale sia per ciò che concerne la copertura delle diverse aree didattiche 
(pre e post-lauream e diverse figure professionali sanitarie)

Il mix bilanciato di attività di ricerca, pubblicistica e didattica, unitamente alle caratteristiche 
della carriera universitaria e alla solidità dell’impegno e dell’esperienza clinica del Candidato 
ne configurano note di maturità globale che qualificano il profilo complessivo ad un livello 
ottimo.

CANDIDATO: LINO POLESE

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Le pubblicazioni presentate risultano buone sui piani 
qualitativo, della originalità e della congruità. La bibliometria non è sempre di elevato livello. 
Il contributo del Candidato risulta significativo in una buona proporzione dei lavori presentati. 
Buona anche l’esposizione a periodi di formazione all’estero anche se per periodi non 
particolarmente prolungati. Dottore di ricerca europeo. L’attività clinica si divide tra l’ambito 
endoscopico chirurgico e quello più segnatamente dedicato alla Chirurgia Generale. Molto 
buona l’attività di ricerca che fa trasparire una ottima spinta innovativa che si concretizza 
nella attività brevettuale riportata. Altrettanto buona l’attività congressuale.J\dolto ricca e
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variegata l’attività didattica relativamente all’arco temporale in cui si è espressa sia sul piano 
della tipologia della docenza che sulle caratteristiche di indirizzo.

In sintesi il Candidato dimostra una attività complessivamente abbastanza ricca connotata 
soprattutto da spinte innovative e poliedricità di interessi. Le caratteristiche generali 
connotano buone capacità e potenzialità che qualificano il profilo complessivo ad un buon 
livello.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Angriman Imerio è stato 
individuato all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per 
le seguenti motivazioni:

L’ideale bilanciamento tra attività di ricerca, pubblicistica e didattica, unitamente alle 
caratteristiche della carriera universitaria e alla solidità deH’impegno di ricerca e 
dell’esperienza clinica del Candidato ne configurano note di maturità globale che qualificano 
il profilo complessivo ad un ottimo livello.

Padova, 16 aprile 2019

LA COMMISSIONE

rof. Urnbertcf Cillo, Professore di prirr^à fasdia dell’Università degli Studi di Padova

i 0 .

Prof. Sergio Alfieri, Professore di prima fascia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Prof. Gilberto Poggioli, Professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Bologna
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UNIVERSITÀ’ DEGL! STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2G18PA245 - Allegato 8 ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche 
DiSGOG per il settore concorsuale 06/C1 -  CHIRURGIA GENERALE (profilo: settore 
scientifico-disciplinare MED/18 -  CHIRURGIA GENERALE), bandita con Decreto 
Rettorale n. 3743 del 12 novembre 2018.

allegato E) al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Sergio Alfieri componente della Commissione giudicatrice delia 
procedura valutativa 2018PA245 - Allegato 6 ai sensi deil’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche 
DiSCOG per il settore concorsuale 06/C1 -  CHIRURGIA GENERALE (profilo: settore 
scientifico-disciplinare MED/18 -  CHIRURGIA GENERALE), bandita con Decreto 
Rettorale n. 331- del 29 gennaio 2019.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo e-mail 
sergio.alfieri@unicatt.it e collegamento telefonico, alla stesura del verbale n. 4 di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma dei Prof. Umberto Gillo, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 16 aprile 2019

mailto:sergio.alfieri@unicatt.it


UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA245 - Allegato 6 ai sensi dell'alt, 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata dì n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso 
il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche DiSCOG per il 
settore concorsuale 06/C1 -  CHIRURGIA GENERALE (profilo: settore scientifico- 
disciplinare MED/18 -  CHIRURGIA GENERALE), bandita con Decreto Rettorale n. 3743 
del 12 novembre 2018.

allegato E) al verbale n. 4

DICHIARAZIONE PI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Gilberto Poggioli componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA245 - Allegato 6 ai sensi dell’alt. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso 
il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche DiSCOG per il 
settore concorsuale 06/C1 -  CHIRURGIA GENERALE (profilo: settore scientifico- 
disciplinare MED/18 -  CHIRURGIA GENERALE), bandita con Decreto Rettorale n. 331-del 
29 gennaio 2019.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo e-mail 
gilberto.poggioli@unibo.it e collegamento telefonico, alla stesura del verbale n. 4 di 
concordare con quanto scrìtto nel medesimo a firma del Prof. Umberto Cillo, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 16 aprile 2019

mailto:gilberto.poggioli@unibo.it

