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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI: DI PADOVA : 

· Prqcedura selettivà 2019RUA01 ...:. Allegato 1 O per l'assunzione di n .. Hricerèatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di · 
Medicina animale, Produzioni e Salute - MAPS, per il settore concorsuale 07 /H2 -

·PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 
(profilo: settore scientifico disciplinare· VET/04 '."'" ISPEZÌONE DE

1

GLI ALIMENTI · DI 
ORIGl_NE ANIMALE) ai sensi dell'art. 24 commà-3 lettera a) della Legge.3Q dicembre. 
2010,. n. 240, b~ndita con Decreto Rettorale ·n. 532. del 14 febbràio 2019, con avviso, 
pubblicato nella G.U. n. 19 dell'8 marzo2019, IV serie ~peciale - Còncorsi:ed Esami. · 

VERBALE N.2 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra cdmpo~ta da: 

Prof. GIACCONE Valerio, professore ordinario dell'Università degli Studi d_i PADOVA 
Prof. COLA VITA Giampaolo, professore ordinario dell'Università degli Studi del MOLISE 
_Prof. CHl~SA-Luèéi Maria, professore associato dell'Università degli Studi ,di MILANO 

· j~t~l~Afs~è\iì 9iòrilò-.:2s ~go~to ·2019 aue ore 12:15 In torma te1eni'auca,' còn ie seguenti 
modalità riÙnione tenuta tramite contatto_ e-rnail tra i componenti della Commissione, che 
rispondono ai seguenti indirizzi di' casella postcile ·elettronièa: · ' ·: .· · · ·. · 

Prof. GIACCONE Valerio (valerio.giaccone@ùnipd.it) 
Prof;. COLA VITA Giampa·o10 ( colavita@unimol:lt) 
Prof. CHIESA Luca Maria (luca.chiesa@unimi.it). 

La Commissione entra per la prima volta all'interno della Piattaforma -ihformatica 'Pica' 
nella sezione riservata alla Commissione e visualizza i nominativi d~i ca~didati che hanno 
presentato le domande per la procedùra concorsuale. · · 
La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da péirte dei seguenti 
candidati: 

1) CONFICONI Daniele 
2) FLORIO Daniela. 

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, cdn i candidati e gli 
altri membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono 

' . ' 

situazioni di conflitto di interessi. .(Dichiarazioni allegate al presente verba,e) 
i 

Presa visione delle domande presentate dai candidati, la Commissic;me procede alla 
verifica delle stesse dichiarandone !'_ammissibilità, fermo restando !quanto disposto 
nell'allegato n.1 O del bando concorsuale. · : 

. ! 

La Commissione, visto che il numero dei candidati è inferiore a sèi e pertanto sono tutti 
· ammessi alla discussione, convoca i candidati il giorno 24 settembre 20·19 alle ore ~11 :00 

presso la saletta ~iunioni secondo piano edificio Ca' Gialla del complessd di Agripolis, viale -
dell'Università 16, LEGNARO (PD), per la discussione dei titoli e delle p:ubblicazioni e per 
·la contestuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenz~ della lingua inglese. 
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La Commissione, decidé pertanto di riconvòcarsi il giorno ·24 settembre 2019 alle .ore 
8:30 presso ia saletta riunioni secondo piano edificio Ca' Gialla del complesso di Agripolis, 
viale dell'Università 16, LEGNARO (PD), per la ·valutazione preliminare comparativa dei 
candidati: -

Il presente verbale_ e il Verbale n.1 saranno consegnati immediatamente .all'Ufficio 
Persònale _Docente; -che ·provvederà a pubblicizzarli mediante affissione pre~so l'Albo 
ufficiale di Ateneo, nonché nel ·sito dél Dipartimento interessato e nel sito di -Ateneo, per 

-almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori ·di questa ·commissione: 

La seduta termina alle ore 14:15. 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Padova, 26 agosto 2019 - ",.•. 

LA COMMISSIONE 

. Prof. GIACCONE Vaferiopresso Wniversitàdegli Studi di Padova~ t~ 
·prof. COLAVITA Giampaolò pressò l'Università degli Studi del Molise - -

Prof. _CHIESA Luca Maria presso l'Università degli Studi di Milano-----.,.------
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUA01-Allegato10 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Medicina 
animale, produzioni e salute - MAPS, per il settore concorsuale 07/H_2 - PATOLOGIA 
VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (profilo: settore 
scientifico disciplinare VET/04 - ISPEZIONE DEGLI AUMENTI DI ORIG:INE ANIMALE) ai 
sensi dell'art. -24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n.: 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 532 del 14 febbraio 2019, con avviso pubblicato: nella G.U. n. 19 
dell'8 marzo 2019, IV-serie speciale -Concorsi ed Esami. - ' 

Allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

- ' 
Il sottoscritto Prof. Luca Maria Chiesa componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selèttiva 2019RUA01 - Allegato 1 O per l'assunzione di n. ~ ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso· il Diparti,mento di 
Medicina animale, produzioni e salute - MAPS, per il settore concorsuale; 07/H2 -
PATOLOGJA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE J}NIMALE 
(pròfilo: settore scientifico disciplinare VET/04 - ISPEZIONE DEGLI -ALIMENTI DI 
ORIGINE ANIMALE) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 532 del 14 febbraio 2019, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 19 dell'8 marzo 2019, IV serie speciale- Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica E.mail, alla stesura del verbale n. 2 
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Valerio: Giaccone, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici de,ll'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza. - ' 

Data 26-8-2919 

Prof. L.M.Chiesa 

)JI~-
firma 

- I 
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Procedura selettiva 2019RUA01 - Allegato 1 O per l'assunzione di. n. 1: ricerçatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo. pieno presso il Dipartimento di Medicina · 
animale, produzioni e salute - MAPS, per il settore concorsuale Oi/H2 ..:. PATOLOGIA 
VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE. (profilo: settore 
scientifico diseiplinare VET/04. - ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE) ai 
sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, ,n. 240, bandita còn 
Decreto Rettorale n. 532 del 14 febbraio 2019, con avviso pubblicato ne'ua ç3.U. n, 19 
dell'8 marzo 201 $; IV serie speciale - Concprsi ed Esami. 

Allègato 8) :al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFùRMITA'. 

Il sottoscritto Prof. Giampaolo COLAVITA, componente della Commis~ione:giudicatrice 
della procédura selettiva 2019RUA01 -Allegato 1 O per l'assunzione di'.n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegn'o a tempo piéno presso iJ Dipartimento di 
Medicina animaJe, produzioni e salute - fylAPS, per il settore concorsu~le 07/H2 --
PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINI; ANIMALE 
(profilq: settore scientifico disciplinare VET/04 - ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI 
og1GINE ANIMALE) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della J._egge 3ù dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 532 del 14 febbraio 2Ò19, con awiso 
pùbblicato nella G.U. n. 19 dell'B marzo 201~, IV serie.speciale- Concòrsi ed Esami· 

I 

dichiara 

I 
con la presente di aver partecipato, per i via telematica tramite cqntattq e-mail tra i 
componenti della Commissione, che rispondono ai seguenti indirizzi! di casella postale I . I 
elettronica: · ' 

- Prof GIACCONE Valerio (valerio.gia6cone@unipd.it) 
- Prof. COLAVITAGiampaolo (colavita@unimol.it) 
- Prof CHIESA Luca Maria (luca.chiesa@unimi.it) 

alla stesura del_ verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel m~desiriio a firma del 
Prof GIACCONE Vaierio, Presidente della €ammissione giudicatrice, che sarà presentato 
agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provveèfimenti di competenza. 




