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Procedura selettiva 2018RUA11- Allegato n. 1_per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di SDB per il settore 
concorsuale 06-D2 (profilo: settore scientifico disciplinare MED-13) ai sensi dell'alt 24 
comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettorale n.3314 del 10/10/18, con avviso pubblicato nella G.U. n. 86 del 30/10/18, IV 
serie speciale- Concorsi ed Esami

VERBALE N. 2

Il giorno 08 /04/2019 alle ore 13,30 la Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
di cui sopra composta da:

Prof. Cosimo Melcangi, professore dell’Università degli Studi di Milano,
roberto.melcangi@unimi.it
Prof.ssa Maria Chiara Zatelli, professore dell’Università degli Studi di Ferrara, 
maria.chiara.zatelli@unife.it
Prof.ssa Carla Scaroni, professore dell’Università degli Studi di Padova,
carla.scaroni@unipd.it

si riunisce il giorno 08/04/2019 alle ore 13,30 in forma telematica, con le seguenti 
modalità:
ciascun membro presente presso la propria sede istituzionale utilizza per le comunicazioni 
il proprio indirizzo di posta elettronica come segue:

Prof. Cosimo Melcangi, roberto.melcangi@uninii.it 

Prof.ssa Maria Chiara Zatelli, maria.chiara.zatelli@unife.it 

Prof.ssa Carla Scaroni, carla.scaroni@unipd.it

La commissione entra per la prima volta 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:

Simona Censi

Alfonso Galderisi
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Presa visione delle domande presentate dai candidati, la commissione procede alla 
verifica delle stesse dichiarandone l’ammissibilità, fermo restando quanto disposto 
nell’allegato n.1 del bando concorsuale.

A causa di improvviso impegno da parte di un Commissario la seduta si chiude alle ore 
15,30.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 08/04/2019

Prof. Cosimo Melcangi professore presso l'Università degli Studi Milano 

Prof.ssa Maria Chiara Zatelli professore presso l’Università degli Studi di Ferrara 

Prof.ssa Carla Scaroni professore presso l’Università degli Studi di Padova

LA COMMISSIONE
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(profilo: settore scientifico disciplinare MED-13) ai sensi dell'alt 24 comma 3 lettera A 
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Allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof.ssa . Maria Chiara Zatelli componente della Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva 2018RUA11 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n.1 
posto di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di SDB per il settore 
concorsuale 06-D2 (profilo: settore scientifico disciplinare MED-13) ai sensi deH’art. 24 
comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettorale n. 3314 del 10/10/18, con avviso pubblicato nella G.U. n. 86_del 30/10/18, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica utilizzando il proprio indirizzo mail 
istituzionale alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo 
a firma della Prof.ssa Carla Scaroni Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dellAteneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 08/04/2019
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firma
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a tempo determinato, presso il Dipartimento di SDB per il settore concorsuale 06-D2 -  
(profilo: settore scientifico disciplinare MED-13) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della 
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Allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Cosimo Melcangi componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018RUA11 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n.1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di SDB per il settore concorsuale 
06-D2 (profilo: settore scientifico disciplinare MED-13) ai sensi deH’art. 24 comma 3 lettera 
A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3314 del 
10/10/18, con avviso pubblicato nella G.U. n. 86_del 30/10/18, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica utilizzando il proprio indirizzo mail 
istituzionale alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo 
a firma delle Prof.ssa Carla Scaroni Presidente delia Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 08/04/23019
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