
Proc~duta se.JattìVa 2018RUA04 -Allegato 2 per rassunik:me dì n. 1 Ricercatore a, tempo 
determinatQ, CQfl fegih1$ df imp~ghp i:i fèrnpo pieno,, presso il 'presso li D1partrmento di 
Medicina .. [)JMEO, per if ~etJore .concorsuale oe.ta1 - MEDlClNA INTERNA (profilo; 
s,ettore scientifico dìaclpllnare ME'.0/09-MEOICfNA INTERNA) ai sensl dèll'art~ ~4 eornma 
3 lettera a} della Legge 30 dicembre 2010; n. 240, bandita. oon OecretQ Rettorale n. 1568 
d$l 14 rrt~QQiO 201·a,, con avviso pubblicato nella G.U •. n. 46 deI t2 glugno2018, IV serie 
speotale - Concorsi éd Esami · 

VERBALE N.,2 

11 giorno 26 febbraio alle orè 1 Q.30 la CommtsaJone glu<fi~atrite della procedura ~elettiva di 
c:uì sopra Gomposta da: 

PtQf. Dèlrnén1<;:o GiteUì, professore Ordinario dell'Università tiegfi studi di Verona. 
Prof. Leonardo Alberto· S~cblt ptofes$ote Prc:firiario deU'Uttiversità tlegllStudidl Udine 
Pr:0f;. Marco Natale Cattaneo. pmfessore Ordinatip delliUniVE!r!J'ltà degli. studi di MUano 

si dìJnisc$ .ti g;a,rno 26 f~bbr~Jb aUe ore 1'0.:SO in forma 1elématica,. con modalità eman 
PC personali; lndirizzf email: domenico.g.lrelll@unlttriit. Jeonat;lfo.seehì@.uniud-.lt, 
msrt:o:.ca~unimi:it 

La commissione entra per la prima volta al11interno della Piattaforma 'informatica 1PiG8'' nella 
s'éziane. rl$entat$: alla Oomf'tli~!?i(ine. e' visualizza I namìnatM dei candidati -0he hanno· 
presentato :te ·domande: _per la proceduta: concof$4àJE1 .. 
La. Commissione prende, atto che sono pervenute .le ctomàl'ldfi!· d:it parte dfii seguentt 
candidati:: · · 

Campeflo Elena 
Crnetto· Francesco 
Veronese Nicola 

Ciascun commissario cUohiara che non sussistono situazioni di inoompatibUfta, ai sen$[ degli 
artf. 51 e 52 'e.p.c. ;e detrart. 51 comma :2, del D.Lgs; 117:211948, con i oao.cfi~tf e' gli altri 
rnwnbtf dell~ Ct1rtil11ls$ìone. Ciascun commissario dichiara inoltre: che non sussi$ton:o 
situazioni. dì conflitto di interes$L {Ofchìaraztoni allegate àl presente verbale) 

Presa visione dette domande presentate: dai candidati, la commfssJt.;>ne proèede alla verìffea. 
deflestessedfc:hiarandone l'ammfsaibiOtà,ferrno r~$tando.qoanto.dispostor···.······ .. '. Jegaton. 2 . 
del bando concorsuale. p .. 
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La Cotnm($$lone.,, visto che il numera .dei candidatì è inferiore a sei e pertanto ,sono tutti 
ammessi alla discos,sfone, convoca t candtda~. ff gibmo 31 marzo alle are 1·3 pt~st:?o sala 
tilln1ont UOC dIReumatotogla J PfffrJ'O PalEJS'an!JtJ io Giustinianl 2, per la d!S'èQsslorte del titoli 
e delle ptibbricailiorii e :per' ra' ·contestuale prova orale voJta .ad al)profondìre la valutazione 
del candiat;J:tQ è ad '9ccertare !(adeguata conoscenza della lingua lngelse. 

La Commissione, dèi!oidé pertanto dì riconvocarsi il giorno $1 alle ore marza presso sede 
sopra menzionata aUa ~re 11 per la valutazione prelimin~re CC>mpan.ttlV<Hiei :candidatL 

Il presente· verbale e il verbale n. 1 $~ranno consegnati immediatamenfè alr Officio 
Personale Docente. che provvederà a pubblicizzarli .. medlante· affiss1Pne pre.ssQ rAlbo 
ufficiale dì Ateneo~ nonché nel sito del Dipartimento intera$$C:lto e n~I sito d! Atene·o, per 
almeno 7 gi()r;orprirna detta p.rosecuzione dei lavorl di qv0$ta commissione. 

La seduta termrna: arre ore 11.40 
Il ,pi"e$et1t~ verbale è tetto, approvato e sottoscritto .sE3dutà stante. 
P.adova, 2:6 febbrajo 2020 

LA COMMISSIONE 

Ptof~ OomenièQ Gtrellf presso runiversità d$g{f $tudt dj Verona (.F.JRMA) 
Prof~LeonardoAlbertoSechf p,-e$$ol'Unlversit~ degli Studi .Udrne(FIRMA} 
Prof. Marco Natale' Cattaneo presso rUnlversità d 'i Sfugi Milano \F.JRMAJ 

~'··· 
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tJNlVER$fTA' DEGll STUDI DI PADOVA 

Procedura;selettlva :2.018.RUA04 - Allegato 2 per ràS$Unzlone dl lh 1 .Ricercatore a tempo 
determinato, con tegime di 'frtlPègnP a tempo pleno1 press<J 11 presso JI Dipartimento di 
Medicina .... DIMEDJ p$"JI .settore ;çoncorsuaJe· 06/61 -.MEDtCINAINTERNA (profilo: settore 
solEmtifieo discfplinare rvtE0/09 - MEDICINA INTERNA} ai sensi' deU'E:itt. ~4 cgmma 3 
lette~ a:) deità Legge SOdicembr:e.20101 n.240,.bandfta éon;necr~to Rettorale n. 15.6& del 
14 maggio 20.18;r. con awiso pubblìcatc> nella <$,lJ. n •. 46 (fai· 12 :giugno 2018, IV serie 
·speciale :,... concorsi ed Esami · 

.Allegato B,) al Verbale :n~ 2 

DJCHIARAZIONE DI CONFORMITA: 

li sottoscritto Prot Marea Na1ale Cattaneo componente· della 
·cornm1Sslone giudicatrice. -tiella prQQedura. §elettiva 201SRUA04 - Allegato 2 per 
l'assunzione di n~ 1 .Ricercatore a temptr determrriato, oon regime di lmp(!gno a, 'tempo 
pieno,. presso U Jilf~so il fjip!!lrtrmento di Medicina '" .. DIMEDr per ìl' sett(jfe ·eonc()tsuale 
06181. ~ . MEDICINJ\ . fNri=RNA (profilo: · settore . s6tenttfica disciplinare .. MEDJ09 .. 
MEDICINA INTERNA) ai'sensf del11art. 24. .comma 3 :tetterà ~l dellà Lègge 30 dicembre 
20:10, n. 2401 bandita con Decreto Retrot~lè Jl,. 1ses: del, 14 · maggio 20181 ·con a11viso 
pubbficato nella G.U. n. 46def 12giugno4Q1à, IV:~erie speciale --cancorsted.Esami 

dichiara 

con la presente di aYer partecipato,. per via lelematicta (posta elettronica) e di coneor®re 
con quante scritto. net tnéèfesimo a firma del Prof. Domen[ao Gitem, Pre~denta dell'a 
Commissione gludlcatri~, che sarà presentato :agll Uffibi dell'Ateneò d.l Parl.ova: par i 
provvedimenti dr competenza.. · 

Oata_26 02 202Q _________ .___..,. 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018RUA04 - Allegato 2 per l'assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il presso il Dipartimento di 
Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06/81 - MEDICINA INTERNA (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/09 - MEDICINA INTERNA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera 
a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1568 del 14 
maggio 2018, con awiso pubblicato nella G.U. n. 46 del 12 giugno 2018, IV serie speciale 
- Concorsi ed Esami 

Allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Leonardo Alberto Sechi componente della Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva 2018RUA04 - Allegato 2 per l'assunzione di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il presso il Dipartimento 
di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06/81 - MEDICINA INTERNA (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/09 - MEDICINA INTERNA) ai sensi dell'art. 24 comma 
3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1568 
del 14 maggio 2018, con awiso pubblicato nella G.U. n. 46 del 12 giugno 2018, IV serie 
speciale - Concorsi ed Esami · 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite posta elettronica alla stesura 
del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Domenico 
Girelli, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza. 

Data 26 Febbraio 2020 

firma 
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