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Procedura selettiva 2018P0189 - Allegato 5 per la chiamata di n.1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS, per il settore concorsuale 06/F3
- OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare
MED/31 - OTORINOLARINGOIATRIA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3103 del 26 settembre 2018, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 16 ottobre 2018, IV serie speciale Concorsi ed Esami.
VERBALE N. 2
)·

Il giorno 11 gennaio 2019 alle ore 12.00 la Commission~ _giudicatrice della procedura
selettiva di cui sopra ·composta da:
Prof. Alessandro Martini
- Prof. Roberto Albera
Prof. Stefano Berrettini
Prof. Lorenzo Pignataro
Prof. Antonio Pirodda

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Padova
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Torino
professore di prima fascia presso 1;Università degli Studi di Pisa
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Milano
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Bologna

si riunisce in forma telematica con le seguenti modalità: telefonicamente e tramite e-mail
agli
indirizzi
alessandromartini@unipd.it,
- roberto.albera@unito.it,
stefano.berrettini@med.unipi.it, lorenzo.pignataro@unimi.it, antonio.pirodda@unibo.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. La Commissione prende atto che sono pervenute le domande
da parte dei seguenti candidati:
1.
2.
3.
4.

MARCO BENAZZO
ROBERTO BOVO
GINO MARIONI
GIANCARLO TIRELLI

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 pre~ente verbale)

La commissione, visualizzate le domande, fermo restando quanto disposto dall'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 selettiva i seguenti candidati:
MARCO BENAZZO
ROBERTO BOVO
GINO MARIONI
GIANCARLO TIRELLI
La commissione stabilisce che i candidati dovranno presentarsi il giorno 15 ma,rzo 2019
alle ore 14.00 presso la Direzione della UOC di Otorinolaringoiatria del Dipartimento di
Neuroscienze DNS, in via Giustiniani n. 2, Padova.
~
Ciascun candidato dovrà presentarsi, munito di un documento di riconoscimento in
corso di validità, nel giorno e nel luogo stabilito senza ulteriore convocazione. La
mancata presentazione del candidato è considerata definitiva rinuncia implicita alla presente
selezione.

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni dalla
pubblicizzazione dei suddetti criteri decide di riconvocarsi il giorno-15 marzo 2019 alle ore
8.30 presso la Direzione della UOC di Otorinolaringoiatria del Dipartimento di Neuroscienze
DNS in via Giustiniani n. 2, Padova per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum e dell'attività didattica dei candidati, nonché la valutazione dei titoli attestanti
attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca
italiani e stranieri

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 dellà prosecuzione dei lavori di questa commissione.
La seduta termina alle ore 14.15.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova, 11 gennaio 2019

LA COMMISSIONE
Prof. Alessandro Martini

professore di p~im
fascia presso l'Università degli Studi di

Padova

~·

FIRMA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Prof. Roberto Albera
Prof. Stefano Berrettini
Prof. Lorenzo Pignataro
Prof. Antonio Pirodda

professore di· prima fascia press9 l'Università degli Studi di
Torino -vedasi dichiarazione di conformità allegata
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Pisavedasi.dichiarazione di conformità allegata · .
professore di prima fascia pres$o l'Università degli Studi di
Milano -vedasi dichiarazione di conformità allegata
professore di prima fascia presl5o l'Un.iversità degli Studi di
Bologna- vedasi dichiarazione di conformità allegata

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018P0189-Allegato 5 per la ·chiamata di n.1 posto di Professore di'..
1
prima fascia presso il Dipartimento ·di Neuroscienze - DNS, per il settore concorsuale
06/F3 - OTORINOLARINGOIATRIA E· AUDIOLOGIA (profilo: settore scientifico
disciplinare MED/31 - OTORINOLARINGOIATRIA) ai sensi delrar,t. 18, comma t, Legge
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3103 del 26 settembre 2018, il
cui avviso è stato pubblicato nella ·Gazzetta Ufficiale n. 82 del 1q ottobre 201.8, IV serie
speciale ~ Còncorsi ed Esami.

Allegato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(da utilizzare in caso di riunione telematica).

li sottos.critto F>rof. ROBERTO ALBERA membro della Commissione giudicatrice della

F>tocedura.selettiva.2018P0189 -Allegato 5 per la chiamata di n.1( posto di Professore di
.prima fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS, per. il settore concorsuale
06/F3 .... OTÒR1NOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA .(profilo: settore scientifico
disciplinare MED/31 - OTORINOLARINGOIATRIA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Lègge
30 dicembre 2010 1 n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3103del 26 settembre 2018; il
cui avviso è stato pubblicato nella (3azzetta Ufficiale n. 82 del 16 ottobre 2018, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami.
.
dichiara

.

.

con la pre~ente di aver partecipato, per via telematica (telefonicamente e all'indirizzo mail
roberto,aloeta@unito.it) alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo. a firma del Prof. Alessandro Martini, Presidente ,della Commissione
giudicatrice, eh.e sarà presentato àgli Uffici. dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.
Data 11 gennaio 2019

firma

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Proèedura selettiva 2018P0189 - Allegato 5" per la chiamata di n".1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS, per il settore concorsuale
06/F3 - OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA (profilo: settore scientifico
disciplinare MED/31 - OTORINOLARINGOIATRIA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge
30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3103 del 26 settembre 2018, il
cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 16 ottobre 2018, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)
Il sottoscritto Prof. STEFANO BERRETTINI membro della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2018P0189 - Allegato 5 per la chiamata di n.1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento dì Neuroscienze - DNS, per il settore concorsuale
06/F3 - OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA (profilo: settore scientifico
disciplinare MED/31 - OTORINOLARINGOIATRIA) ai sensi dell'art. 18. comma 1, Legge
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3103 del 26 settembre 2018, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 16 ottobre 2018, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (telefonicamente e all'indirizzo mail
stefano.berrettini@med.unipi.it) alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Alessandro Martini, Presidente del!a Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.
Data 11 gennaio 2019

firma
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UNl\/ERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Pfocè.dura séléttiva 2Q18P01 S9:·-Allegato 5 per la chlamat~ di n.1 posto dr Profes$ore. dj
prima fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze·- DNS, pér il s~ttore concorsul:_lle, 06/F3
-- QTORINQLARINGOIATRIA E .AUDIOLOGIA (profilq: sèttore sçientifico t;iisciplinarè
MEDZSt - OTQRINOLA.RINGOIATRIA) ai sensi qell'art 18, comma 1 1 Legge 30 dicembre
2010, rt 240i bandita co.n Òécréto Rettorale. n. 3tò3 del 26 settemb,re 20t8, il ·cui' avviso .è
stato pubblic~to nèlla Gati:~tta Ufficiale n..82 de.I 16 ottobre 2018, iv ·serie speciale -'Concorsi.ed Esami.

AUègat9 Bfal Ver~~le n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(da util!ziare in caso di rii.mione-telemàticai

li soUqscritto Prof: t..ORENZO PIGNATÀRO. membro della· Commissione giudicatrice della
Procedura· selettiva 2018P0189 - Allegafo .5 per .1$ chiamata .di n.1 pqsto dJ Prof~ss!)re di
prìmatasda. pressoil'Dipartìmento dFNéurascìenze ~ ONS, pe(il settore concorsuale 06/Fp
-,. OTORINQLARIN"GQIATRIA E AUOIOLOG!A (profilo: sétfore sçìentifi~o di~dplinarè
MED/31 '"'·OTORINOLARINGOIATRIA) ai sensi dell'art. 18, c0mma 1, 'Léggè :30 aicembre
2010~ n. 240, bandita ècm Decreto Rettorale n. 3to·3 del '26 settembre. 2018, il cui awiso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 16 ottobre 2018, IV serie speciale ·
Concorsi ed. Esami.
dichiara
con la presente;.çji ·aver partecipato, per via· telematica (t~lefoniceàm~nt~ e ~U'inçlirizzo mail
lorenzo.pignataro@unimi.it)' allé~ stesura ilei ve_rbal~ n. 2 èdi conco.rdare con:qua_hto;scntto
nèl :medesimo a ·firma del Prof: Alessandro Martirii, Presidente .della Commìssìone.
giudicatrice, .élie .·sarà presentato..agli Uffici dell~Ateneo di Pa'dova per i pro.vvedimenti di

.competenza.

firma

(.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedu~ selett;i;va 2018P0189 - Allegato 5 per la chiamatCi di n.1 posto di Professore di
prima fascia pte~so ilDìpartimentodi Neuroscienze -ONS, per il settore concorsuale06/F3
- .OTORINOLAFs.INGOIATRIA E AUDIOLOGIA (prqfilo: set:tore scientifico disciplinare
MED/31 - O:TO~U"OLARINGOIATRIA) ai sensi dell'art. 18; comma 1, Legge 30 c;Jicembre
2010, n. 240, baòdita con Decreto Rettorale n. 3103 del 26·settembre 2018, il cui awiso è
stato pubblicato !nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 16 ottobre 20f8, IV serie speciale Conco~i ed EsamL
.
.

Allegato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA"' ·
(da utilizzare in caso. di riunione telemàtica}
I

Il sottoscritto Prqf. ANTONIO PIRODDA membro della Commis.sione giudicatrice della
Prqcedura sèlettiya 2018P018~ - AUegélto 5 per la chiamata .di n.1 postò di Profess()re di.
primafascia presso il Dipartimento di Neur6$cìenze -DNS, perilsettoreçoncorsL1ale06/F3
- OTORINOl,.ARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare
MED/31 ... òTORfNOLARINGOIATRIA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge 30 dicembre
2010, n. 240, ba~dita cori Decretò Rettorale n. 3103 del 2Q settembre 2018, il ~ui avviso .è
stato pubblicato n~lla Gazze~a Ufficiale n. 82 del 1.6 ottobre 2018', IV serie ,~peciale Concç>r$i ed Esarpi.
dichiara

cQn la pr:e~ente

di

.aver partecipato, per via telematic? (telefonicamente é all'indirizzo mail
antoliio.Pirodda@unibo.it) alla stesura del Vérbale n. 2 e di col)Gordare con quaritò scritto
nel medesimo a firma ·del Prof. Alessandro Martin!, Prèsiderrte dellà Commissione
giudicatrice, che !:;arà pre~~ntato agli Uffici dell'Ateneo di P~cjpv:a per i prowedirneriti di
competenza.
'
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Data 11 genn(:lio ?Q,19

firma

-
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