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Allegato al Verbale n. 4

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE

Bertaglia Emanuele 
Migliore Federico

CALENDARIO

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 6 ottobre alle ore 13.00 

esclusivamente in forma telematica tramite l’utilizzo della posta elettronica: 

sabino.iliceto@unipd.it; carlo.dimario@unifi.it; metramarco@libero.it, tramite piattaforma 

Join Zoom Meeting https://unipd.zoom.us/j/94673259711

Padova, 9 settembre 2020

Prof. Carlo Di Mario, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Firenze

FIRMA

Prof. Marco Metra, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Brescia

FIRMA
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fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica per il 
settore concorsuale 06/D1 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E 
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Allegato al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Marco Metra membro della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica esclusivamente in forma telematica 
tramite l'utilizzo della posta elettronica: metramarco@libero.it, alla stesura del verbale n. 4 
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Sabino lliceto, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.

Data, 9 settembre 2020

firma
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MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 
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Allegato al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Carlo Di Mario membro della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica esclusivamente in forma telematica 
tramite l’utilizzo della posta elettronica istituzionale: carlo.dimario@unifi.it, alla stesura del 
verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Sabino lliceto, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.
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