
GLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA01 - allegato 12 per rassunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Biomedicina
comparata e alimentazione - BOA, per il settore concorsuale 07/H1 - ANATOMIA E
FISIOLOGIA VETERINARIA (profilo: settore scientifico disciplinare VET/01 - ANATOMIA
DEGLI ANIMALI DOMESTICI) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorato n. 1329 del 15 aprile 2020

Allegato al Verbale n. 3

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE

1 Bronzini Ilaria

2 Cacialli Pietro

3 Dorotea Tiziano

4 Fanzago Marta

5 Marchini Marta

CALENDARIO

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 04 novembre alle
ore 9.00 in forma telematica (utilizzo piattaforma Zoom, link:
https://unipd.zoom.us/j784993107209?pwd=T2U0emk4RTRISngrS2srbmh2dFduUT09
ID riunione: 849 9310 7209; Passcode: 549782) per la discussione dei titoli e delle
pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad accertare l'adeguata
conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana per i candidati stranieri.

Padova, 30.10.2020

LA COMMISSIONE

Prof. Giuseppe Radaelli, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova

c- i I'Firma y

Prof. Paolo De Girolamo, professore di prima fascia dell'Università "Federico II" di Napoli
Firma

Prof.ssa Alessia Di Giancamillo, professoressa di seconda fascia dell'Università degli Studi
di Milano

Firma
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Procedura selettiva 2020RUA01 - allegato 12 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Biomedicina
comparata e alimentazione - BOA, per il settore concorsuale 07/H1 - ANATOMIA E
FISIOLOGIA VETERINARIA (profilo: settore scientifico disciplinare VET/01 - ANATOMIA
DEGLI ANIMALI DOMESTICI) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Pettorale n. 1329 del 15 aprile 2020

Allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto prof. Paolo de Girolamo, componente della Commissione giudicatrice della procedura
sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (utilizzo piattaforma zoom e posta elettronica
istituzionale) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma
del Prof. Giuseppe Radaellì, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 30-10-2020

firma
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Procedura selettiva 2020RUA01 - allegato 12 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Biomedicina
comparata e alimentazione - BOA, per il settore concorsuale 07/H1 - ANATOMIA E
FISIOLOGIA VETERINARIA (profilo: settore scientifico disciplinare VET/01 - ANATOMIA
DEGLI ANIMALI DOMESTICI) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1329 del 15 aprile 2020

Allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta prof.ssa Alessia Di Giancamillo, componente della Commissione giudicatrice della
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (utilizzo piattaforma zoom e posta elettronica
istituzionale) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma
del Prof. Giuseppe Radaeili, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli
Uffìci dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 30-10-2020

(ÒLti Ific

firma


