
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019PA I 86 - allegato 6 per la chiamata di n. I posto di Professore di seconda fase 

presso il Dipartimento di Medicina Molecolare — DMM per il settore concorsuale 06/A3 
MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/07 

MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA), ai sensi dell'art. 18 comma 1, bandita con Decre 
Rettorale n. 4381 del 19.12.2019 

allegato A) al Verbale 1 

PROVA DIDATTICA 

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 970 del 06.03.2020 e D.R. 2210 del 30.06.2020 compos 
da: 

Prof. Andrea Crisanti professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 

Prof.ssa Marisa Gariglio professore di prima fascia presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale 

Prof.ssa Anna Teresa Palamara professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di di Roma "I 

Sapienza" 

dichiara 

che l'argomento previsto per la prova didattica è il seguente: Meccanismi variabilità genetica virus 
influenzale 

La prova didattica verrà svolta in forma di lezione. La durata della prova è fissata in 30 minuti 

firma 
Il Segretario 

Prof. Aldrea Crisanti 

Data 27.10.2020 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019PA I 86 - allegato 6 per la chiamata di n. I posto di Professore di seconda fascia 

presso il Dipartimento di Medicina Molecolare — DMM per il settore concorsuale 061A3 -

MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/07 -

MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA). ai sensi dell'ari 18 comtna I, bandita con Decreto 

Rettorale n. 4381 del I 9.12.2019 

allegato B) al Verbale I 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'  

(da utilizzare in caso di riuitiOne telematica)  

Il sottoscritto Prof Marisa Gariglio componente della Commissione giudicatrice della procedura sopra 

indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematiczt_tramitc ZOOM , alla stesura del verbale n. I e di 

concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Andrea Crisanti, Segretario della COmMissione 

giudicatrice. che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti dì competenza. 

Data 27/10/2020 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019PA 186 - allegato 6 per la chiamata di n. I posto di Professore di seconda fascia presso 

il Dipartimento di Medicina Molecolare — DMM per il settore concorsuale 06/A3 - MICROBIOLOGIA E 

MICROBIOLOGIA CLINICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/07 - MICROBIOLOGIA E 

MICROBIOLOGIA CLINICA), ai sensi dell'art. 18 colma 1, bandita con Decreto Rettorale n. 4381 del 

19.12.2019 

allegato B) al Verbale I 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'  

(da utilizzare in caso di riunione telematica)  

Il sottoscritto Prof. Anna Teresa Palamara componente della Commissione giudicatrice della procedura sopra 
indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante piattaforma Zoom alla stesura del verbale n. 

I e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Crisanti, Segretario della Commissione 

giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 27-10- 2020 

X-eZe_e_e_ 
firma 
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