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Procedura selettiva 2G18P0189 - Allegato 4 per la chiamata di n„1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Medicina molecolare - DMM, per il settore
concorsuale 06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE
DELL'APPARATO DIGERENTE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/1? MALATTIE INFETTIVE) ai sensi deil’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
La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 4187 dei 14 dicembre 2018 composta
da;
Prof. Massimo Galli
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Milano
Giovanni Di Peni
professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Torino
Massimo Andreoni professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Roma, tor Vergata
Mario Mondelli
professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Pavia
Claudio Maria Mastroianni professore di prima fascia presso l’Università degli Studi
di Roma, Sapienza

si riunisce il 7 gennaio 2019 alle ore 15,30 in forma telematica con le seguenti modalità
posta e-mail con i seguenti indirizzi:
massimo.galli@unimi.it;
giovanni.diperri@unito.it;
andreoni@uniroma2.it;
mario.mondelli@unipv.it;
claudio.mastroiannf@uniroma1.it
La commissione accede alla 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. Saverio Parisi
Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi
degli a rti 51 e 52 c.p.c. e dell’alt. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli
altri membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussìstono
situazioni di conflitto di interessi. (Dichiarazioni allegate al presente verbale)

La eximmissione» visualizzate le domande, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2,
comma 3 dei bando concorsuale, dichiara, anche ai fini degli adempimenti ivi previsti
all'ultimo comma del citato articolo 2, ammessi alia procedura selettiva t seguenti
candidati:
1, Saverio Parisi

i componenti delia Commissione hanno ricevuto comunicazione dall’A mministazione che
il candidato ha dichiarato di rinunciare al periodo di 20 giorni utile per il colloquio per
accertarne la qualificazione scientifica e le competenze linguistiche.

La commissione stabilisce che il candidato dovrà presentarsi il giorno 25/1/2019 alle ore
13,30 presso l’aula VS3 Edifìcio Palasanità Polo Didattico Policlinico in via Giustiniani n, 2
Padova,

il candidato dovrà presentarsi, m unito di un docum ento di riconoscim ento in corso
di validità, nei giorno e nei 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 25/1/2019 alle ore
11,30 presso l’aula VS3 Edifìcio Palasanità Polo Didattico Policlinico in vìa 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 deila prosecuzione dei lavori di questa commissione.

La seduta termina alle ore 16,30
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Milano, 7 gennaio 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Massimo Galli, professore di prima fascia presso l’Università degii Studi di Milano
Prof. Giovanni Di P e rri, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Torino
Prof. Massimo Andreoni, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Roma, tor Vergata
Prof. Mario Mondelli, professore dì prima fascia presso l’Università degli Studi di Pavia
Prof. Claudio Maria Mastroianni, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi
di Roma, Sapienza

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 4 per la chiamata di n.1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Medicina molecolare - DMM, per il settore
concorsuale 06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE
DELL’APPARATO DIGERENTE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/17 MALATTIE INFETTIVE) ai sensi deH'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.
Allegato B) al Verbale n, 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*
(da utilizzare in caso di riunione telematica)
li sottoscritto Prof. Massimo Galli presidente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 4 per la chiamata di n,1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Medicina molecolare - DMM, per il settore
concorsuale 06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE
DELL'APPARATO DIGERENTE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/17 MALATTIE INFETTIVE) ai sensi deH’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 dì aver partecipato, per via telematica per posta e-maii alla stesura del
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo secondo quanto da me
firmato e sottoscritto in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Milano, 7 gennaio 2019

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018P 0189 - Allegato 4 per la chiamata di n.1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Medicina molecolare - DMM, per il settore
concorsuale 06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE
DELL’APPARATO DIGERENTE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/17 MALATTIE INFETTIVE) ai sensi deN’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.
Allegato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’
(da utilizzare in caso di riunione telematica)
Il sottoscritto Prof. Giovanni Di Perri membro della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 4 per la chiamata di n.1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Medicina molecolare - DMM, per il settore
concorsuale 06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE
DELL’APPARATO DIGERENTE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/17 MALATTIE INFETTIVE) 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 per posta e-mail alla stesura del
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Massimo
Galli, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Torino, 7 gennaio 2019

Prof. Giovanni Di Perri

firma

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 4 per la chiamata di n.1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Medicina molecolare - DMM, per il settore
concorsuale 06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE
DELL’APPARATO DIGERENTE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/17 MALATTIE INFETTIVE) 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.
Allegato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
(da utilizzare in caso di riunione telematica)
Il sottoscritto Prof. Massimo Andreoni membro della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2018P0189 - Allegato 4 per la chiamata di n.1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Medicina molecolare - DMM, per il settore
concorsuale 06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE
DELL’APPARATO DIGERENTE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/17 MALATTIE INFETTIVE) 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 per posta e-mauil alla stesura del
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Massimo
Galli, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Roma, 7 gennaio 2019

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Medicina molecolare DMM - per il
settore concorsuale 06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E
MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE (profilo: settore scientifico disciplinare
MED/17 - MALATTIE INFETTIVE) ai sensi dell'alt. 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.
allegato B) al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Il sottoscritto Prof. Mario Umberto Mondelli componente della Commissione giudicatrice
della Procedura selettiva 2018PO189 -Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Medicina molecolare DMM - per il settore
concorsuale 06/D4-MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE
DELL'APPARATO DIGERENTE (profilo: settore scientifico disciplinare MEO/17 MALATTIE INFETTIVE) 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 posta e-mail alla stesura del verbale
n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Massimo Galli,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo
di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 7 gennaio 2019

Prof. Mario Umberto Mondelli

UNIVERSITÀ* DEGLI STUDI Di PADOVA
Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Medicina molecolare DMM - per il settore
concorsuale 06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE
DELL’APPARATO DIGERENTE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/17 MALATTIE INFETTIVE) ai sensi de ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n, 240,
bandita con Decreto Rettorato 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,

allegato B) al Verbale n, 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’
Il sottoscritto Prof. Claudio Maria Mastroianni componente-segretario della Commissione
giudicatrice della Procedura selettiva 2018PO189 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto
di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Medicina molecolare DMM - per il
settore concorsuale 06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE
DELL'APPARATO DIGERENTE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/17 MALATTIE INFETTIVE) ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorato 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 posta e-maìl alia stesura del verbale
n. 2 e di concordare con quanto scritto ne! medesimo a firma del Prof. Massimo Galli,
Presidente delta Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 7 gennaio 2019

firma

