
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2019PO183 - allegato 3 per la chiamata di n.1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanita Pubblica, 
per il settore concorsuale 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSION! SANITARIE E DELLE 
TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/50 -  
SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1487 del 30 aprile 2019, il cui 
avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie speciale 
-  Concorsi ed Esami.

Allegato C) al Verbale 3

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

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

SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidato Emanuele Cozzi 

motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche (riferirsi solo alle 20 pubblicazioni presentate dal candidato)

II candidato presenta 20 pubblicazioni su riviste internazionali di ottimo livello (IF medio: 
10,19; numero medio di citazioni/anno: 7,2; h-index 16) dimostrando un’ottima rilevanza e 
diffusione nella comunita scientifica. II candidato risulta primo autore in 9/20 pubblicazioni 
ed ultimo autore in 3/20 dimostrando un ottimo contributo individuate che si desume anche 
dalla coerenza degli argomenti trattati con i filoni di ricerca abituali. Da tali pubblicazioni si 
evince un’attivita di ricerca solida, originate, innovativa e di grande rigore metodologico 
anche per quanto attiene ai controlli sperimentali e clinici (ove previsti). Le tematiche delle 
pubblicazioni presentate dal candidato si riferiscono principalmente a studi clinici e preclinici 
nell'ambito dell’allo- e dello xenotrapianto nell’ambito del quale il candidato ha raggiunto una 
eccellente visibility internazionale; si tratta di argomenti coerenti con le tematiche del settore 
concorsuale oggetto della valutazione.

Attivita di ricerca
II candidato ha svolto un’attivita di ricerca intensa e continua, come dimostrato anche dai 
dati bibliometrici (187 pubblicazioni in 30 delle quali e primo nome ed in 23 delle quali e 
ultimo nome; circa 6000 citazioni totali; h-index complessivo 38).
II candidato ha organizzato, diretto e coordinato numerosi progetti di ricerca nazionali ed 
internazionali molti dei quali finanziati dopo revisione da pari, di cui il candidato e stato il 
responsabile. In particolare, il candidato e stato Coordinatore di due Progetti Integrati 
Europei (FP VI ed FP VII), finanziati per una cifra complessiva superiore ai 15 milioni di 
Euro; Responsabile di Unita Operativa di un Progetto Integrato Europeo (FP VII); 
coordinatore del Progetto Multicentrico Nazionale ART; di un progetto di Ricerca Finalizzata 
Regionale e di un progetto nell’ambito “Ricerca trapianti-anno 2011- Macroprogetti” Centro 
Nazionale Trapianti. Infine ha fatto parte di altri 4 progetti come responsabile di unita 
operativa. II candidato e inoltre titolare di un brevetto internazionale dal titolo “Combinations 
of immunosoppressive agents for the treatment or prevention of graft rejections”. Infine il
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Dott. Cozzi ha partecipato in qualita di reiatore a piu di 250 congressi (150 dei quali 
internazionali) ed e intervenuto come invited speaker ai convegni organizzati da 8 societa 
scientifiche, 5 delle quali internazionali. Nel 1995 il Dr. Cozzi ha ricevuto il Premio Gallucci 
per la ricerca nel settore cardiochirurgico.

curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
II Dott. Cozzi si e laureato a Padova in Medicina e Chirurgia nel 1984. Ha in seguito 
conseguito due Specializzazioni, la prima in Allergologia (1987) e la seconda in Geriatria e 
Gerontologia (1991). Ha infine conseguito un PhD in Immunology presso I’Universita di 
Cambridge (2001) dimostrando un eccellente CV formativo.
Per quanto riguarda le posizioni accademiche-assistenziali, il Dott. Cozzi dal 1988 al 1991 
e stato Research Fellow presso il Department of Immunology del New York Medical College; 
dal 1991 al 1993 e stato Medico borsista frequentatore presso I’lstituto di Medicina Interna 
dell’Universita di Padova; dal 1993 al 2001 e stato Clinical Research Associate presso il 
Department of Surgery dell’Universita di Cambridge; dal 1994 al 2001 e stato Immunologo 
Clinico presso I’Ospedale Universitario Addenbrooke’s di Cambridge; dal 2001 ad oggi e 
Immunologo Clinico presso I’Azienda Ospedaliera di Padova. Qui, dal 2004 al 2012 e stato 
responsabile della U.O.S. di Immunologia Clinica e Sperimentale dei trapianti e dal 2012 a 
tutt’oggi ricopre il ruolo di Responsabile della Struttura Semplice a valenza Dipartimentale 
di Immunologia dei Trapianti. Da cio si evince un continuo ed eccellente impegno in attivita 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio sia presso atenei italiani che stranieri.

attivita didattica
II candidato riporta di aver avuto numerosi incarichi didattici: Professore a contratto 
(retribuito) di Immunologia per il corso di Laurea di Medicina e Chirurgia presso la Facolta 
di Medicina di Milano Bicocca (2002-2009); Esperto Esterno di Immunologia dei Trapianti 
presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica dell’Universita di Padova (2011
2019); docente con contratto di collaborazione volontaria per I'insegnamento di 
Immunopatologia del Trapianto di Rene presso la Scuola di Specializzazione di Nefrologia 
del dipartimento di Medicina-DMED dell’Universita di Padova (2012-2016). II candidato 
riporta inoltre di far parte del Collegio del Corso di Dottorato di Ricerca in Medicina 
Specialistica Translazionale “G.B. Morgagni” a partire dal 2018. Da cio, si evince un vivo 
interesse del candidato verso I’insegnamento che lo ha portato ad una attivita di 
insegnamento a livello accademico pressoche continua a partire dal 2002, di intensity e 
volume discreto e in parte coerente con il settore disciplinare oggetto della valutazione.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
Come dimostrato dal CV, dalle pubblicazioni, dai titoli, e dalla attivita di ricerca documentate, 
il candidato risulta essere un ricercatore ben conosciuto e stimato in campo nazionale ed 
internazionale con una eccellente qualificazione scientifica nel campo dell’lmmunologia dei 
trapianti. La pubblicazione di numerosi lavori in riviste internazionali, ma soprattutto la 
partecipazione come reiatore a piu di 150 congressi internazionali, nonche la pluriennale 
permanenza in UK ed USA, garantiscono un’ottima padronanza della lingua Inglese.

Padova, 8 Ottobre 2019

LA COMMISSIONE

-Prof.ssa Simona Bonavita
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-Prof.Giuseppe Castaldo 

-Prof. Riccardo Manganelli 

-Prof.Adriano Piattelli 

-Prof. Daniele Torella
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2019PO183 - allegato 3 per la chiamata di n.1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanita Pubblica, 
per il settore concorsuale 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSION! SANITARIE E DELLE 
TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/50 -  
SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE) ai sensi deH art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1487 del 30 aprile 2019, il cui 
avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

II sottoscritto Prof. BONAVITA SIMONA componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2019PO183 - allegato 3 per la chiamata di n.1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanita Pubblica, 
per il settore concorsuale 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSION! SANITARIE E DELLE 
TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/50 -  
SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1487 del 30 aprile 2019, il cui 
avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante scambio di e-mail alia 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Riccardo Manganelli, Segretario della Commissione giudicatrice, che sara presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 8 Ottobre 2019

Allegato D) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

dichiara

firma



UNIVERSITY DEGLI STUDI D! PADOVA

Procedure selettiva 2G19P0183 - allegato 3 per la chiamata di n.1 posto di Professore di 
prima fascia presso i! Dioartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanita Pubblica, 
per ii settore concorsuale 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSION! SANITARIE E DELLE 
TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/50 -  
SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE) as sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1487 del 30 apriie 2019, il cui 
avviso e state pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 28 maggio 2019, SV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato D) al Verbaie n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

II sottoscritto Prof. $ l  OS C $  $ t. (?$■■£? fih  & 0 _________
componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva 2019PO183 - 
allegato 3 per la chiamata di n.1 posto di Professore di prima fascia presso ii Dipartimento 
di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanita Pubblica, per il settore concorsuale 06/N1 - 
SCIENZE DELLE PROFESSION! SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE 
APPLICATE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/50 -  SCIENZE TECNICHE 
MEDICHE APPLICATE) ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 1487 del 30 apriie 2019, il cui avviso e stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n, 42 del 28 maggio 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante scambio di e-maii alia 
stesura del verbaie n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firm a del Prof. 
Riccardo Manganelli, Segretario della Commissione giudicatrice, che sara presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza

i

Data 8 Ottobre 2019



UNIVERSITA- DEGLI STUD! Dt PADOVA

Procedura seiettiva 2019PO183 - aliegato 3 per la chiamata di n.1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascoiari e Sanita Pubblica. 
per il settore concorsuale 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSION! SANITARIE E DELLE 
TECNOLOGIE MEDiCHE APPLICATE (profiio: settore scientific© disctplinare MED/50 -  
SC Ef E SNK if MEDICHE APPLICATE) ai sensi depart 18, comma 1, Legge 30 
dtcembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettoraie n, 1487 del 30 aprile 2019, il cui 
avviso e stato pubblicato neila Gazzetta Officiate n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie special© 
-  Goncorsi ed Esami.

Aliegato D) al Verbale n. 3 

DICHIARAZiONE DI CONFGRM1TA'

n sottoscritto Prof, ADRIANO PIATTELLI component© della Commission© giudicatrice della 
procedura seiettiva 2019PO183 - aliegato 3 per la chiamata di n.1 posto di Professore di 
prima fascia presso ii Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanita Pubblica, 
per ii settore concorsuale 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSION! SANITARIE E DELLE 
TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE (profiio: settore scientifico discipiinare MED/50 -  
SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE) ai sensi deHart 18, comma 1. Legge 30 
dieembre 2010. n. 240, bandita con Decreto Rettoraie n. 1487 del 30 aprile 2019, ii eus 
avviso e stato pubblicato nelia Gazzetta Officiate n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie speciale 
..Goncorsi ed Esami.

dichiara

con fa present© di aver .partecipato, per via telematics mediant© scambso di e-mail alia 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Riccardo Manganelli, Segretario della Commission© giudicatrice, d ie  sara presentato agli 
Uffici delifAteneo di Padova per i prowedimenti di competertza.

Data 8 Ottobre 2019



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2019PO183 - allegato 3 per la chiamata di n.1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanita Pubblica, 
per il settore concorsuale 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSION! SANITARIE E DELLE 
TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/50 -  
SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1487 del 30 aprile 2019, il cui 
avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie speciale 
-  Concorsi ed Esami.

Allegato D) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

II sottoscritto Prof. __DANIELE TORELLA________________ componente della
Commissione giudicatrice della procedura selettiva 2019PO183 - allegato 3 per la chiamata 
di n.1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco- 
Vascolari e Sanita Pubblica, per il settore concorsuale 06/N1 - SCIENZE DELLE 
PROFESSION! SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/50 -  SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE) ai 
sensi deN’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 1487 del 30 aprile 2019, il cui avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 
28 maggio 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante scambio di e-mail alia 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Riccardo Manganelli, Segretario della Commissione giudicatrice, che sara presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 8 Ottobre 2019



UNIVERSITY DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2019PO183 - allegato 3 per la chiamata di n.1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanita Pubblica, 
per il settore concorsuale 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSION! SANITARIE E DELLE 
TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/50 -  
SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1487 del 30 aprile 2019, il cui 
avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie speciale 
-  Concorsi ed Esami.

Allegato E) al Verbale 4 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: EMANUELE COZZI 

Pubblicazioni scientifiche (max punti 40/100)
II candidato presenta 20 pubblicazioni su riviste internazionali di ottimo livello. Le 
pubblicazione sono originali, innovative, di alto rigore metodologico ed hanno un’ottima 
rilevanza e diffusione nella comunita scientifica. II contributo individuale e ottimo. Buona 
anche I’attinenza al SC in virtu della traslazionalita dei risultati.
Giudizio: OTTIMO; punti 35

Attivita di ricerca (max punti 20/100)
II candidato ha dimostrato una eccellente capacita di gestione ed organizzazione di progetti 
di ricerca e di ottenere fondi per essa, come dimostrano i numerosi progetti di ricerca 
nazionale ed internazionali di cui e stato titolare. II candidato dimostra una vitale attivita 
congressistica, con la partecipazione come relatore a numerosi congressi nazionali ed 
internazionali, anche come invited speaker1'. Infine il candidato ha ricevuto un premio 
scientifico ed e titolare di un brevetto.
Giudizio: ECCELLENTE; punti 20

Curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
II candidato presenta un eccellente percorso formativo, in parte speso in una eccellente 
universita straniera (Cambridge). Presenta inoltre grande esperienza in attivita istituzionali, 
organizzative e di servizio come dimostrato dalla sua attivita come Clinical Research 
Associate presso il Department od Surgery dell’Universita di Cambridge, come Immunologo 
Clinico presso I’Ospedale Universitario Addenbrooke’s di Cambridge, come responsabile 
della U.O.S. (fino al 2012) e di U.O.S.D. fino ad oggi presso I’Azienda Ospedaliera di 
Padova.
Giudizio: ECCELLENTE; punti 20 

Attivita didattica (max punti 20/100)
II candidato riporta numerosi incarichi didattici come Professore a contratto sia presso il 
corso di Medicina e Chirurgia dell’Universita di Universita Milano Bicocca, che nelle Scuola 
di Specializzazione in Nefrologia ed in quella di Chirurgia toracica dell’Universita di Padova. 
L’attivita e in parte attinente al SC.



Giudizio: BUONO; punti 15

GIUDIZIO COMPLESSIVO: La produzione scientifica del Dott. Cozzi e di ottimo livello e 
congruente al settore scientifico disciplinare oggetto della valutazione, il candidato ha 
mostrato una eccellente capacita di attrarre fondi ed organizzare gruppi di ricerca scientifica 
ed inoltre ha un eccellente CV sia formativo che professionale. Ha inoltre maturato un’ottima 
esperienza didattica estesa negli anni e in parte congruente al settore scientifico disciplinare 
oggetto della valutazione: Punti 90.

Padova, 8 Ottobre 2019

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, il Prof. Emanuele Cozzi e stato individuato all’unanimita 
quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:

II Dott. Cozzi risulta essere un ricercatore con un’ottima visibility internazionale su tematiche 
perfettamente congruenti (in virtu della traslazionalita) a quelle del settore scientifico 
disciplinare oggetto della valutazione, con un’ottima produzione scientifica, eccellente 
curriculum formativo e professionale, ed una eccellente capacita di attrarre fondi nazionali 
ed internazionali per la ricerca scientifica ed una eccellente capacita di organizzazione di 
gruppi di ricerca. Infine il Dott. Cozzi ha maturato una buona esperienza didattica per 
discipline in parte vicine al settore concorsuale oggetto della valutazione.

LA COMMISSIONE

-Prof.ssa Simona Bonavita 

-Prof.Giuseppe Castaldo 

-Prof. Riccardo Manganelli 

-Prof.Adriano Piattelli 
-Prof. Daniele Torella
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UNIVERSITY DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2019PO183 - allegato 3 per la chiamata di n.1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanita Pubblica, 
per il settore concorsuale 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSION! SANITARIE E DELLE 
TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/50 -  
SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE) ai sensi deN’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1487 del 30 aprile 2019, il cui 
avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato F) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITY

II sottoscritto Prof. BONAVITA SIMONA componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2019PO183 - allegato 3 per la chiamata di n.1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanita Pubblica, 
per il settore concorsuale 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSION! SANITARIE E DELLE 
TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/50 -  
SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE) ai sensi deH art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1487 del 30 aprile 2019, il cui 
avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante scambio di e-mail alia 
stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Riccardo Manganelli, Segretario della Commissione giudicatrice, che sara presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 8 Ottobre 2019

firma



UNIVERSITY DEGLI STUD! Di PADOVA

Procedura selettiva 2019PO183 - allegato 3 per la chiamaia di n.1 posto di Professore di 
prima fascia presso i! Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanita Pubblica, 
per il settore concorsuale 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSION! SANITARIE E DELLE 
TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/5Q -  
SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE) ai sens! dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1487 del 30 aprile 2019, il cui 
avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato F) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA*

Il sottoscritto Prof. .P B 9-7/! /-IS Q ________ _ ___
componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva 2019PO183 ~ 
allegato 3 per la chiamata di n.1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento 
di Scienze Cardio-T oraco-Vascolari e Sanita Pubblica, per il settore concorsuale 06/N1 - 
SCIENZE DELLE PROFESSION! SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE 
APPLICATE (profilo; settore scientifico disciplinare MED/50 -  SCIENZE TECNICHE 
MEDICHE APPLICATE) ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 1487 del 30 aprile 2019, il cui avviso e stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante scambio di e-mail alia 
stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto ne! medesimo a firma del Prof. 
Riccardo Manganelli, Segretario della Commissione giudicatrice, che sara presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 8 Ottobre 2019



UNIVERSITA' DEGLI STUDt Dl PADOVA

Procedure selettiva 2019PO183 - allegato 3 per la chiamata di n.1 posto di
Professore di prime fascia presso ii Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco- 
Vascolari e Sanifa Pufoblica, per if sett-ore concorsuale 06/N1 - SCtENZE 
DELqjk PROFESSION! SANITARIE E DflELLE TECNOLOGIE MEDICHE 
APPLICATE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/50 -  SCIENZE 
TEC NICHE MEDICHE APPLICATE) as senss delfart. 18 . comma 1 , Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1487 del 30 aprile 
2019, ii cui avviso e stato pubblscato nella Gazzetta Officiate n. 42 de! 28 
maggio 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Aliegato F) al Verbal© n. 4

PICHIARAZIONE PI CONFORMITA'

il . sottoscritto Prof.
& J 3 M & U Q  f  / t-D j_____________________  componente

deila Commissione gludicatrice della procedura selettiva 2019PO183 - 
allegato 3 per la chiamata di n.1 posto dl Professore di prima fascia presso t! 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanita Pubbfiea, per it 
settore concorsuale 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSION! SANITARIE E 
DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE (profilo: settore scientifico 
disciplinare MED/50 -  SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE) as sens!

■ dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 1487 del 30 aprile 2019, il cui avviso e stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiaie n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed 
Esami,

dichiara
| ■ ' ' ' 
con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante scambio di e~ 
mail alia stesura del verbale n, 4 e di concordats con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Riccardo Manganelii, Segretario della 
Commissione giudicatrice, che sara presentato agli Uffici dell’Afeneo di 
Padova per i prowedimenti di competenza.

Data 8 Ottobre 2019
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Procedura selettiva 2019PO183 - allegato 3 per la chiamata di n.1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanita Pubblica, 
per il settore concorsuale 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSION! SANITARIE E DELLE 
TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/50 -  
SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1487 del 30 aprile 2019, il cui 
avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie speciale 
-  Concorsi ed Esami.

Allegato F) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITY

II sottoscritto Prof. ______ DANIELE TORELLA______________ componente della
Commissione giudicatrice della procedura selettiva 2019PO183 - allegato 3 per la chiamata 
di n.1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco- 
Vascolari e Sanita Pubblica, per il settore concorsuale 06/N1 - SCIENZE DELLE 
PROFESSION! SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/50 -  SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE) ai 
sensi deN’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 1487 del 30 aprile 2019, il cui avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 
28 maggio 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante scambio di e-mail alia 
stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Riccardo Manganelli, Segretario della Commissione giudicatrice, che sara presentato agli 
Uffici dellAteneo di Padova per i provvedimenti di competenza.


