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Procedura selettiva 2018RUA12 - A llegato n. 14 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tem po determ inato, presso il D ipartim ento di Salute della Donna e del 
Bam bino per il settore concorsuale 06/F3 - O torinolaringoiatria e Audio logia -  (profilo: 
settore scientifico d iscip linare M ED/31- O TO RINO LARING O IATRIA) ai sensi d e ll'a lt  24 
com m a 3 lettera A  della Legge 30 dicem bre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale 
n. 3554 del 26/10/2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 90 del 13/11/2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami

Il giorno 26 marzo 2019 alle ore 10.35 la Com m issione giudicatrice della procedura selettiva 
di cui sopra com posta da:

Prof. A lessandro Martini, professore di prima fascia de ll’Università degli Studi di Padova 
Prof. E lisabetta Genovese, professore di prima fascia de ll’Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia
Prof. Gian Gaetano Ferri, professore di seconda fascia de ll’Università degli Studi di Bologna

si riunisce il g iorno 26 marzo 2019 alle ore 10.35 in form a telem atica, con le seguenti 
modalità con le seguenti modalità: te lefonicam ente e tram ite email agli indirizzi 
a lessandrom artin i@ unipd.it, q iangaetano.ferri@ unibo.it, e lisabetta.qenovese@ unim ore.it

La com m issione entra per la prima volta aH’interno della P iattaforma inform atica ‘P ica’ nella 
sezione riservata alla Com m issione e visualizza i nom inativi dei candidati che hanno 
presentato le dom ande per la procedura concorsuale.
La Com m issione prende atto che sono pervenute le dom ande da parte del seguente 
candidato:

FR ANC HELLA SEBASTIANO

Ciascun com m issario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 c.p.c. e de ll’art. 5, com m a 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri 
m embri della Com m issione. C iascun com m issario dichiara inoltre che non sussistono 
situazioni di conflitto di interessi. (D ichiarazioni allegate al presente verbale)

Presa visione delle dom ande presentate dal candidato, la com m issione procede alla verifica 
della stessa d ichiarandone l’am missib ilità , ferm o restando quanto disposto nell’allegato n. 
14 del bando concorsuale.

La Com m issione, visto che il num ero dei candidati è inferiore a sei e pertanto sono tutti 
am m essi alla discussione, convoca il candidato il g iorno 10 aprile 2019 alle ore 10.00 presso 
la sala riunioni al IX piano del Policlin ico Universitario, del D ipartim ento di Neuroscienze 
DNS sede di V ia Giustiniani ri.2 Padova, per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e 
per la contestuale prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.

VERBALE N. 2
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La Com m issione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 10 aprile 2019 alle ore 8.30 presso 
i locali del IX piano del Policlin ico Universitario in Via G iustiniani n.2, Padova per la 
va lutazione prelim inare com parativa dei candidati.

Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati im m ediatam ente a ll’Ufficio 
Personale Docente, che provvederà a pubblicizzarli m ediante affissione presso l’A lbo 
ufficiale di A teneo, nonché nel sito del D ipartim ento interessato e nel sito di Ateneo, per 
alm eno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori di questa com m issione.

La seduta term ina alle ore 11.25.

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

Padova, 26 marzo 2019

LA CO M M ISSIO NE

l’Università degli Studi di Padova

Prof.ssa Elisabetta G enovese presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia -  vedasi d ichiarazione di conform ità

Prof. Gian Gaetano Ferri presso l’Università degli Studi di Bologna -  vedasi 
d ichiarazione di conform ità
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UNIVERSITÀ' DEGL! STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018RUA12 - Allegato n. 14 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino per il 
settore concorsuale 06/F3 Otorinolaringoiatria e Audiologia -  (profilo: settore scientifico 
disciplinare MED/31 OTORINOLARINGOIATRIA) ai sensi dell'a lt. 24 comma 3 lettera A
della Legge 30 dicembre 2010, ri. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 3554 del 
26/10/2018, con avviso pubblicato nella G.U n. 90 del 13/11/2018, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami

A llega to  B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Gian Gaetano Ferri componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018RUA12 -Allegato n. 14 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino per il 
settore concorsuale 06/F3 -  OTORINOLARINGOIATRIA (profilo: settore scientifico 
disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della 
I egge J/ j  dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n 3554 del 26/10/2018 
con avviso pubblicato nella G.U n 90 del 13/11/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed 
Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica telefonicamente e tram ite email 
ad indirizzo g ia n g a e ta n o M m u n ib o jt.  alla stesura del verbale n 2 e di concordare con 
? ? **>  nel, del Prof. A lessandro Martini PresTdente deHa

r; Z e Z Z r c ^ n £ e  “ *  PrBSen,a,°  a9N U fM  de"'Atene°  «  P - »  per I

Data 26 marzo 2019



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018RUA12 - Allegato n. 14 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino per il 
settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e Audiologia -  (profilo: settore scientifico 
disciplinare MED/31- OTORINOLARINGOIATRIA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 3554 del 
26/10/2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 90 del 13/11/2018, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami

La sottoscritta Prof.ssa Elisabetta Genovese componente della Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva 2018RUA12 - Allegato n. 14 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del 
Bambino per il settore concorsuale 06/F3 -  OTORINOLARINGOIATRIA (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/31 -  Otorinolaringoiatria) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera 
A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 3554 del 
26/10/2018, con avviso pubblicato nella G.U. n.90 del 13/11/2018, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica telefonicamente e tramite email 
a lllnd irizzo elisabetta.qenovese@ unimore.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, che sarà presentato agli Uffici dellA teneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 26 marzo 2019

A llega to  B) al Verba le  n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara
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