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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Prdcedùra selettiva 2019RUA02 - Allegato n. 4 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il . 
Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA), per ·il· settore 
concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie Degli Animali (pmfilo: settore · · 
scientifico disciplinare VET/05 - Malattie Infettive degli Animali Domestici) ai sensi 
dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. Bandita con 
Decreto Rettorale n. 1230 del 4 aprile 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 34 del 
30 aprile-2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami · 

VERBALE N. 2 

Il giorno 10 luglio 2019 alle ore 12.20 la commissione giudicatrice della procedura 
selettiva di cui sopra composta da: 

Prof. Alessandra Piccirillo, professore di Seconda fascia dell'Università degli Studi 
di Padova 
Prof. Luigi Bonizzi, professore di Prima fascia dell'Università degli Studi di Milano - · 
Prof. Paola Roncada, professore di Seconda fascia dell'Università degli Studi di 
Catanzaro 

si riunisce il giorno 10 luglio 2019 alle ore 12.20 in forma telematica, con le .seguenti 
modalità colloqui Skype/Telefonici e posta elettronica istituzionale,· utilizzando i ·· 
seguenti recapiti: 
Prof. Alessandra Piccirillo: e-mail alessandra.piccirillo@unipd.it 
Prof. Luigi Bonizzi: e-mail luigi.bonizzi@unimi.it 
Prof. Paola Roncada: e-mail roncada@unicz.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: 

Florio Daniela 
Laconi Andrea 
Martinez Pamela 

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, con i candidati e gli 
altri membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono 
situazioni di conflitto di interessi. (Dichiarazioni allegate al presente verbale) 

Presa visione delle domande presentate dai candidati, la commissione procede alla 
v~rifica delle stesse dichiarandone l'ammissibilità, fermo restando quanto. disposto 
nell'allegato n. 4 del bando concorsuale. 
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La Commissione, visto che il numero dei candidati è inferiore a sei e pertanto sono tutti 
ammessi alla discussione, convoca i C.andidati il giorno 26/08/2019 alle ore 14,00 presso 

·salà Riunioni, Edificio Cà Gialla - Agripolis, del Dipartimento di Biomedicina . 
Comparata e Alimentazione (BCA), sede· di Viale_d_ell'Università 16 ·- 35020 Legnaro 
(PD}, per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la _contestuale prova orale 
volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese. 

_La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 26/08/2019 alle ore 12.00-
presso Sai~ Riunioni, Edificio Cà Gialla - Agripolis per la valutazione preliminare 
comparativa dei candidati. 

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 Atenéo, per 
almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori di questa commissione. 

La seduta termina alle ore 12.45. 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 10/07/2019 

LA COMMISSIONE 

Prof. Alessandra Piccirillo, professore di Seconda 
fascia dell'Università degli Studi di Padova, 
Presidente 

Prof. PaolaRoncada, professore di Seconda fascia · 
dell'Universita degli Studi di Catanzaro, Segretario 

Prof. . Luigi Bonizzi, professore. di Prima fascia 
dell'Università degli Studi di Milano, Membro 
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UNIVERSITA' .QEGU STUPI OJ PA[)QVA 

Procedura sel(!:lttiva 2019RUA02 -,Allegato n. 4 per l'assunzione di n~ 1 posto di ricercatore 
a tempo d~termi11ato,. con regime di. impegno a tE)mpo pieno ;pr,es~o U Dtp.rtirn~nto . di 
Biomedicina Comparata e. Alimentazione (BCA); per il .settòre concòrsuale 071H3 -
Mala~ie Infettive e Pal'tlssitiitie . Degli Anim~H (profilo: settore scì~ntifico disciplinare 
VET/05 .; Malattie· Infettive degli Animali Dorntstfoi)' ai sènsi dell'art; 24 c;om,m~ 3 lettera 
a} detlS;.Legg~:f30 çi!cembre 2010, n. 240: Bandita con Decreto· Rettorale rn 1230 dèl 4 aprile 
2019, con.awiso pubblicate> nella ~.p; n; .3Adel 3(taprile 2019, IV~érié specialè-Col1corsi 
ed.Esami 

Allegate> B) al Verbale n. 2 

DlèHIARAZIONE DI éONFORMITA' 

Il sottoscritto Prot Luigi Bonizzi :componente della Commissione· giudicatrice della 
, procetj~ra·self?ttiva,2019RUA02'~ AUegato n. 4 perfsissunzion~.di ri. 1 posto,di ricercatore 
a tempo determìm;tto;cçm :regimc;'df impegrjoa tempo pjéno press<?·il, Dipar:timeotodi. 
Bipmedicina çomparata.:e Alimentazicine, (QCA); per :iì settore concorsuaie:o11f13 ·~ 
M~lattie lnf~tt;ive e Para$sitarie Degli·Animan, {profilo: settore.scientificodiscipliriare 
VET/05 ... Malattie Infettive degli Animali bc>mestici) ai seosi.deJl'art. 2~h®mma 3 lettera 
~)della, Legge 30 dicembre 2010, n, ~4Q; aar,idita con Oecretcr·Rettoralè"n; '1230 der4' 
aprilé 2019, con awiso pµoblicato,.nella GJJ:, n. 34'd,~L30 ,aprilet2019, JV'~erie speciale 
.:,concòrsi:,ed Es$mi · · , · · 1 

· '· ' 

dichiara 

con la. presente di aver partecipato~ •per via telematica, awalendosi di colloquio Skype e 
posta elettronica· istitUziòniàle,· aflastesur<:tdel verbalen .. 2e q['cor,H:Xm1ate, contjl.iaotQ.sérìtto 
nel medesimo . a firma del Prof. Aì~ssandra Piccirillo, Pr~sidente deUa Gt>mmis,$ione 
giudicatrice, che sarà ptesentatoagli Uffici deU'Ate.neo' di Padova.per i prowedimenti di 
competenza. · · · ' ·.· · · · 

Milano t0/Q712019 

·.'· 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUA02 - Allegato n. 4 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno pre~so il Dipartimento di 
Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA), per il settore concorsuale 07/H3 -

• Malattie Infettive e Parassitarie Degli Animali (profilo: settore scientifico disciplinare 
V~T/05 - Malattie Infettive degli Animali Domestici) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera 
a) della Legge 30 diceml;>re 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 1230.del 4 aprile 
2019, con avviso pubblicato nella.G.U. n. 34 del 30 aprile 2019, IV serie speciale -:Concorsi 
ed Esami · 

Allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

· La sottoscritta Prof. Paola Roncada, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2019RUA02 •Allegato n. 4 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di 
Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA), per il settore concorsuale 07/H3 -
Malattie Infettive e Parassitarie Degli Animali (profilo: settore scientifico disciplinare 
VET/05 -·Malattie Infettive degll Animali Domestici)ai sensi dell'art. 24 comma3Jettera 
a) della Legge 30· dicembre 201 O, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale. n·, .).~~~· •. del 4 · 
aprile 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 34 del 30 aprile 2019, IV s~ri,~,-~peciale 
- Concorsi ed Esami · ·· · · · '· 

',,'\:"~-.~: .. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica, avvalendosi di colloquio Skype· e 
posta elettronica istituzionale, alla stesura del verbale n. 2 e di concordare cori quanto scritto . . 
nel mèdesimo a firma del Prof. Alèssandra Piccirillo,. Presidente della Cqmmissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di· 
competenza . 

. Catanzaro, 10/07/2019 

PwA~.-··· 
firma. 
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