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Procedura selettiva 2019 P0186 - allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06/B1 - MEDICINA 
INTERNA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/09 - MEDICINA INTERNA) ai sensi dell'alt 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4380 del 19 
dicembre 2019

VERBALE N. 2 bis

In seguito dell’accoglimento delle dimissioni presentate dal Prof. Carlo Agostini, professore di prima 
fascia presso l’Università degli Studi di Padova e della nomina, quale suo sostituto, del Prof. Enzo 
Manzato, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova, con D.R. n. 2497 del 22 
luglio 2020,

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:

Prof. Enzo Manzato, professore di prima fascia deH’Università degli Studi di Padova
Prof. Giovanni Di Minno, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Prof. Patrizia Noris, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Pavia

si riunisce il giorno 3 novembre 2020 alle ore 10.30 in forma telematica, con le seguenti modalità 
meeting Zoom:
https://unipd.zoom.us/j/84770178869?pwd=UG03eFo2Yi80dFIRK1 J4eWdEZVg3UT09

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione è pervenuta 
all'Ateneo, e che pertanto la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le 
norme del bando concorsuale. La Commissione, come previsto dall'articolo 9, comma 1 del 
Regolamento d’Ateneo, vigente alla data di emanazione del bando, dovrà concludere i lavori entro 
4 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina del Rettore, ovvero entro il 22 novembre 
2020

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Giovanni Di Minno e del 
Segretario nella persona del Prof. Enzo Manzato.

II Prof. Manzato prende visione del contenuto del verbale n. 1 trasmesso dall’Ufficio Personale 
docente così come redatto dalla precedente Commissione, e già pubblicato all’albo di Ateneo, sul 
sito web e sul sito del Dipartimento interessato.

Il Prof. Manzato accetta e conferma interamente l’intero contenuto del verbale n. 1 redatto dalla 
precedente Commissione.
La Commissione prende atto che per mero errore formale alla pagina 4 del verbale numero 1 i punti 
da attribuire per la produzione scientifica complessiva raggiungono un totale di 6 (2+2+2) a fronte 
della possibilità di un max 8 punti. La Commissione ritiene opportuno non modificare la attribuzione 
dei punti e quindi nella attuale procedura la valutazione dei candidati potrà raggiungere per tutti un 
massimo di 98 punti su 100.

il Prof. Manzato visualizza i nominativi dei candidati che hanno presentato le domande per la 
procedura concorsuale dal verbale numero 2.
Il Prof. Manzato prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti candidati:
1 D’Elios Mario Milco
2 Fadini Gian Paolo
3 Fioretto Paola
4 Pontisso Patrizia
5 Randi Maria Luigia
6 Rossato Marco
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e dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli arti 51 e 52 c.p.c. e dell'alt 
5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della Commissione. Dichiara 
inoltre che non sussistono situazioni di conflitto di interessi. (Dichiarazione allegata al presente 
verbale)

Presa visione dell'elenco delle domande presentate dai candidati, il Prof. Manzato accetta e 
conferma interamente l’intero contenuto del verbali n. 2 redatto dalla precedente commissione.

La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 17 novembre alle ore 10.30 con modalità 
telematica per la valutazione preliminare comparativa dei candidati.

Il presente verbale sarà consegnato all’Ufficio Personale docente, che provvederà a pubblicizzarlo 
mediante affissione presso l’Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e 
nel sito di Ateneo, per almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori di questa commissione.

La seduta termina alle ore 11.00.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova, 03/11/2020

LA COMMISSIONE

Prof. Enzo Manzato, dell’Università degli Studi di Padova - FIRMA r \

Prof. Giovanni Di Minno, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II - FIRMA

Prof. Patrizia Noris, dell’Università degli Studi di Pavia - FIRMA
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Procedura selettiva 2019PO186 - allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento dì Medicina - D1MED, per il settore concorsuale 06/B1 - MEDICINA 
INTERNA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/09 - MEDICINA INTERNA) ai sensi dell'art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Reiterale n. 4380 del 19 
dicembre 2019

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Allegato ai Verbale n. 2 bis 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Enzo Manzato, componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato il giorno 3 novembre 2020 alle ore 10.30 in forma telematica, 
con le seguenti modalità meeting Zoom:
https://unipd.zoom.us/j/84770178869?pwd=UG03eFo2Yi80dFIRK1 J4eWdEZVg3UT09
alla stesura del verbale n. 2 bis e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Giovanni Di Minno, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Padova, 03/11/2020 

Prof. Enzo Manzato
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PO186 - allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06/B1 - MEDICINA 
INTERNA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/09 - MEDICINA INTERNA) ai sensi dell'alt 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4380 del 19 
dicembre 2019

Allegato al Verbale n. 2bis 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

La sottoscritta Prof.ssa Patrizia Noris, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato il giorno 3 novembre 2020 alle ore 10.30 in forma telematica, 
con le seguenti modalità meeting Zoom:
https://unipd.zoom.us/j/84770178869?pwd=UG03eFo2Yi80dFIRK1J4eWdEZVg3UT09 
alla stesura del verbale n. 2bis e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Giovanni Di Minno, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Pavia, 03/11/2020 

Prof. Patrizia Noris
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