
DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica - 
per il settore concorsuale 06/M2 -  MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/44 -  MEDICINA DEL LAVORO) ai sensi de ll'a lt 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4331 dei 20 dicembre 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2019, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato C) al Verbale 3

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E 
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 

SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidato: Andrea Trevisan 

motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

L’attività di ricerca del candidato è stata indirizzata alla tossicologia industriale sia a 
carattere sperimentale che clinico, aH’epidemiologia delle malattie infettive e al rischio 
biologico; inoltre ha dato contributi nel campo delle malattie rare metaboliche (porfirie).
Il candidato presenta, ai fini del concorso, 20 pubblicazioni scientifiche tutte su qualificate 
riviste internazionali con IF mediamente elevato, considerando il SSD di appartenenza. 
Tutti i lavori risultano in collaborazione, ma da una valutazione analitica di ciascuna 
pubblicazione si può evincere un sostanziale apporto: infatti risulta primo autore il 5/20, 
ultimo autore in 13/20 e penultimo autore in 2 pubblicazioni.
L’impatto della produzione scientifica sulle 20 pubblicazioni presentate può essere così 
riassunto: Impact Factor totale 74.1 e Impact Factor medio per pubblicazione 3.7; 
citazioni totali 637 con citazioni medie per pubblicazione 31.8 e Indice di Hirsh = 13. 
Tutte le pubblicazioni appaiono originali e condotte con adeguato rigore metodologico, 
coerenti aH’ambito di ricerca cui il candidato si è dedicato, per il quale è noto in ambito 
scientifico e accademico, e sono congruenti con il settore scientifico disciplinare MED/44. 
La produzione scientifica è inoltre connotata da notevole continuità.

Sulla base di quanto sopra, la Commissione, unanime, esprime un giudizio ottimo sulla 
produzione scientifica del candidato.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Il candidato Prof. Andrea Trevisan consegue la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1975, 
con 110/110 e lode, la Specializzazione in Medicina del Lavoro nel 1978 con 70/70 e 
lode, e la Specializzazione in Tossicologia Medica nel 1981 con 70/70 (tutti titoli di studio 
conseguiti presso l’Università di Padova).
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Dal 1980 è stato Ricercatore Universitario a tempo pieno e dal 2002 Professore associato 
confermato a tempo pieno nel SSD MED/44.
Dal 1990 è Responsabile del Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori Universitari 
e Medico Competente coordinatore dell’Ateneo di Padova. Dal 1.3.2018 è Medico 
Competente coordinatore del Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori Ospedalieri 
presso l’Azienda ospedaliera di Padova. Dal 2009 al 2016 è stato Responsabile del 
Servizio/Laboratorio di Tossicologia Industriale dell’Unità Operativa Complessa di 
Medicina del Lavoro e dal 16.5.2018 è Direttore dell’Unità Operativa Complessa di 
Medicina Preventiva e Valutazione del Rischio dell’Azienda Ospedaliera di Padova.
Nel febbraio 2014 ha conseguito l’abilitazione per professore di I fascia nel settore 
concorsuale 06/M2 -  Medicina Legale e del Lavoro con profilo per il settore scientifico 
disciplinare MED/44 -  Medicina del Lavoro.

Ha partecipato a progetti di ricerca locali (Ateneo di Padova), nazionali (PRIN 2006) e 
internazionali finanziati (BIOMED 2).

Ha svolto attività di referaggio per moltissime riviste scientifiche internazionali.

E’ stato socio di varie Società Scientifiche, tra cui la Società Italiana di Medicina del 
Lavoro, la New York Academy of Sciences e la American Association for thè 
Advancement of Science.
Sulla base di quanto sopra, la Commissione, unanime, esprime un giudizio molto buono 
sul curriculum del candidato.

attività didattica
Ha tenuto numerosi insegnamenti in Corsi di Studio nell’Università di Padova: Corsi di 
laurea triennale di Chimica Industriale, Corsi di Laurea Magistrale in Scienze delle 
Professioni Sanitarie della Prevenzione e a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, e presso 
Scuole di Specializzazione dell’area Medica.

E’ Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dal 2012.
E’ stato Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie 
della Prevenzione dal 2014 al 2018.
Fa parte del corpo Docente del Corso di Dottorato in Scienze farmacologiche dal 2017.

Sulla base di quanto sopra, la Commissione, unanime, esprime un giudizio ottimo sulla 
attività didattica del candidato.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
La qualificazione scientifica si evince dall’attività pubblicistica che comprende 87 articoli per 
estenso su riviste ISI con un H index (scopus) = 20. Le competenze linguistiche si deducono 
dalla presentazione di numerosi abstracts come primo nome a congressi internazionali, 
dalle pubblicazioni per estenso che sono prevalentemente in inglese e dall’attività di referee 
per numerose riviste scientifiche internazionali.

Padova, 4 aprile 2019

LA COMMISSIONE
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Prof. Massimo Bovenzi professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
T rieste

Prof. Piero Maestrelli professore dk prima faccia presso l’Università degli Studi di

Padova £L&
Prof. Andrea Magrini professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Roma 

Tor Vergata

Prof. Angelo Moretto professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Milano

Prof. Francesco Saverio Violante professore di prima fascia presso l’Università degli Studi
di Bologna
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità 
Pubblica - per il settore concorsuale 06/M2 -  MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO 
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/44 -  MEDICINA DEL LAVORO) ai sensi 
deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
4331 del 20 dicembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 
del 18 gennaio 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato D) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Francesco Saverio Violante, componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
- per il settore concorsuale 06/M2 -  MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/44 -  MEDICINA DEL LAVORO) ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4331 del 20 dicembre 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2019, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica) alla stesura del 
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Piero 
Maestrelli, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data: 4 aprile 2019 

Prof. Francesco S. Violante

<3P.



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 7 per la chiamata di n, 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità 
Pubblica - per il settore concorsuale 06/M2 -  MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO 
(profilo settore scientifico disciplinare MED/44 -  MEDICINA DEL LAVORO) ai sensi 
dell’art. 18, comma 1. Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n 
4331 del 20 dicembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 5 
del 18 gennaio 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato D) ai Verbale n, 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

H sottoscritto Prof. Angelo Moretto, componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica - 
per il settore concorsuale 06/M2 -  MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/44 -  MEDICINA DEL LAVORO) ai sensi dell'a lt 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4331 del 20 dicembre 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 5 del 18 gennaio 2019, IV 
sene speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica) alla stesura del 
verbale n, 3 e dì concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Piero 
Maestrelli, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza

Data 4 aprile 2019



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità 
Pubblica - per il settore concorsuale 06/M2 -  MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO 
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/44 -  MEDICINA DEL LAVORO) ai sensi 
deN’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 4331 del 20 dicembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
5 del 18 gennaio 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato D) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Andrea Magrini, componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica - 
per il settore concorsuale 06/M2 -  MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/44 -  MEDICINA DEL LAVORO) ai sensi deH’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4331 del 20 dicembre 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2019, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica) alla stesura del 
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Piero 
Maestrelli, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica - 
per il settore concorsuale 06/M2 - MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/44 - MEDICINA DEL LAVORO) ai sensi deH’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4331 del 20 dicembre 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2019, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato D) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Massimo Bovenzi componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica - 
per il settore concorsuale 06/M2 - MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/44 - MEDICINA DEL LAVORO) ai sensi de ll'a lt 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4331 del 20 dicembre 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2019, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica), alla stesura del 
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Piero 
Maestrelli, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data: 4 aprile 2019

firma



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica - 
per il settore concorsuale 06/M2 -  MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/44 -  MEDICINA DEL LAVORO) ai sensi de ll'a lt 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4331 del 20 dicembre 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2019, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato E) al Verbale 4

GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Andrea Trevisan

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (fino al raggiungimento di 100 punti):
Punti 52

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100):
Punti 18

Attività didattica (max punti 20/100):
Punti 20

GIUDIZIO COMPLESSIVO: punti 90/100.

Padova, 4 aprile 2019

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. Andrea Trevisan è stato 
individuato aH’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni:
Il candidato ha mostrato una attività di ricerca e pubblicistica di elevato livello nel campo 
della Medicina del Lavoro, con contributi originali riguardanti la tossicologia industriale e il 
rischio biologico. Molto rilevanti ed apprezzate sono le attività didattiche e organizzative.

LA COMMISSIONE

Prof. Massimo Bovenzi professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Trieste

Prof. Piero Maestrelli professore di prima 
Padova

fascia, presso l’Università degli

u*
Studi di
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Prof. Andrea Magrini professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata

Prof. Angelo Moretto professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Milano

Prof. Francesco Saverio Violante professore di prima fascia presso l’Università degli Studi
di Bologna
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità 
Pubblica - per il settore concorsuale 06/M2 -  MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO 
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/44 -  MEDICINA DEL LAVORO) ai sensi 
deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
4331 del 20 dicembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 
del 18 gennaio 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato F) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Francesco Saverio Violante, componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2018P0193 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
- per il settore concorsuale 06/M2 -  MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/44 -  MEDICINA DEL LAVORO) ai sensi dell'a lt 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4331 del 20 dicembre 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2019, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica) alla stesura del 
verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Piero 
Maestrelli, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data: 4 aprile 2019

Francesco S. Violante

<3P.
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UNIVERSITÀ1 DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolan e Sanità 
Pubblica - per il settore concorsuale 06/M2 -  MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO 
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/44 MEDICINA DEL LAVORO) ai sensi 
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010. n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
4331 del 20 dicembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 
del 18 gennaio 2019. IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato F) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscntto Prof Angelo Moretto, componente della Commissione giudicatnce della 
Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica - 
per il settore concorsuale 06/M2 -  MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/44 -  MEDICINA DEL LAVORO) ai sensi dell'art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010. n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4331 del 20 dicembre 
2018. il ari avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2019, IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica) alla stesura del 
verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Piero 
Maestrelli. Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data: 4 aprile 2019



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità 
Pubblica - per il settore concorsuale 06/M2 -  MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO 
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/44 -  MEDICINA DEL LAVORO) ai sensi 
dell art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 4331 del 20 dicembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
5 del 18 gennaio 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato F) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

Il sottoscritto Prof. Andrea Magrini, componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 7 per la chiamata di n 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica - 
per il settore concorsuale 06/M2 -  MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/44 — MEDICINA DEL LAVORO) ai sensi deH’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n 4331 del 20 dicembre 
2018 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 deM8 gennaio 2019, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica) alla stesura del 
verbale n 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof Piero 
Maestrelli, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza

Data. 4 aprile 2019



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica - 
per il settore concorsuale 06/M2 - MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/44 - MEDICINA DEL LAVORO) ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4331 del 20 dicembre 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2019, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato F) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Massimo Bovenzi componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica - 
per il settore concorsuale 06/M2 - MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/44 - MEDICINA DEL LAVORO) ai sensi de ll'a lt 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4331 del 20 dicembre 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2019, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica), alla stesura del 
verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Piero 
Maestrelli, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data: 4 aprile 2019

firma


