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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa 2018PA245 - Allegato 7 ai sensi delPart. 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/F4 - Malattie Apparato Locomotore e Medicina
Fisica e Riabilitativa (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/33), bandita con
Decreto Rettorale n. 3743 del 12 Novembre 2018

VERBALE N. 2
Il giorno 12 Marzo 2019 alle ore 10:45 la Commissione giudicatrice della procedura
valutativa di cui sopra composta da:
-

Prof. Stefano Masiero, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di
Padova;

-

Prof. Umberto Tarantino, professore di prima fascia dell’Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata”;

-

Prof. Fabio Catani, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia;

si riunisce in forma telematica con le seguenti modalità: posta elettronica

-

Stefano Masiero, stef.masiero@unipd.it

-

Umberto Tarantino, umberto.tarantino@uniroma2.it

-

Fabio Catani, fabio.catani@unimore.it

La commissione entra 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 presentate per la procedura concorsuale. La
Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti candidati:
1. Antonio Berizzi

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi
degli a rti 51 e 52 c.p.c. e d e ll'a lt 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 com m issio ne, visu alizzate le dom ande, fe rm o restando qua nto disp o sto d a ll’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. Antonio Berizzi

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 Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni
dalla pubblicizzazione dei suddetti criteri, decide di riconvocarsi il giorno 26 Marzo 2019
alle ore 10:30 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 11:15.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 12 Marzo 2019
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa 2018PA245 - Allegato 7 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
11 Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche DISCOG per il
settore concorsuale 06/F4 - Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa
(profilo: settore scientifico-disciplinare MED/33), bandita con Decreto Rettorale n. 3743 del
12 Novembre 2018
allegato B) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Umberto Tarantino componente della Commissione giudicatrice della
procedura valutativa 2018PA245 - Allegato 7 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
11 Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche DISCOG per il
settore concorsuale 06/F4 - Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa
(profilo: settore scientifico-disciplinare MED/33), bandita con Decreto Rettorale n. 3743 del
12 Novembre 2018
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica
(umberto.tarantino@uniroma2.it), alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Stefano Masiero, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.
12 Marzo 2019

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa 2018PA245 - Allegato 7 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/F4 - Malattie Apparato Locomotore e Medicina
Fisica e Riabilitativa (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/33), bandita con Decreto
Rettorato n. 3743 del 12 Novembre 2018

allegato B) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
Il sottoscritto Prof. Fabio Catani componente della Commissione giudicatrice della
procedura valutativa 2018PA245 - Allegato 7 ai sensi deH’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/F4 - Malattie Apparato Locomotore e Medicina
Fisica e Riabilitativa (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/33), bandita con Decreto
Rettorato n. 3743 del 12 Novembre 2018
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica
(fabio.catani@unimore.it), alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto
nel medesimo a firma del Prof. Stefano Masiero, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.
12 Marzo 2019

