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Procedura selettiva 2020PA181 - allegato 3 per la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Cardio- Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica per il settore 
concorsuale 06/D1 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE 
DELL'APPARATO RESPIRATORIO (profilo: settore scientifico disciplinare MED/11 - 
MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE) ai sensi de ll'a lt 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240 , Decreto Rettorale n. 849 del 2 marzo 2020

VERBALE N. 2

Il giorno 23 luglio alle ore 13.55 la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui 
sopra composta da:

Prof. Sabino lliceto, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova, 
settore concorsuale 06/ D1

Prof. Carlo Di Mario, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Firenze, 
settore concorsuale 06/ D1

Prof. Marco Metra, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Brescia, settore 
concorsuale 06/D1

si riunisce il giorno 23 luglio alle ore 13.30 esclusivamente in forma telematica tramite 
l’utilizzo della posta elettronica: sabino.iliceto@unipd.it; carlo.dimario@unifi.it 
; metramarco@libero.it

La Commissione entra aH’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione riservata 
alla Commissione e visualizza i nominativi dei candidati che hanno presentato le domande 
per la procedura concorsuale. La Commissione prende atto che sono pervenute le domande 
da parte dei seguenti candidati ammessi:

1. Bertaglia Emanuele
2. Migliore Federico

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri 
membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono 
situazioni di conflitto di interessi. (Dichiarazioni allegate al presente verbale)

Il presente verbale sarà consegnato all’Ufficio Personale Docente, che provvederà a 
pubblicarlo all’Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito 
di Ateneo, prima della prosecuzione dei lavori di questa Commissione.

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni 
dalla pubblicazione dei criteri definiti con il verbale 1, decide di riconvocarsi il giorno 3 
settembre 2020 alle ore 12,30 in forma telematica per la valutazione delle pubblicazioni
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scientifiche, della didattica, del curriculum e dell’attività assistenziale, se prevista. I 
candidati sono convocati per via telematica Join Zoom Meeting 
https://unipd.zoom.us/j/91789443427 il giorno 3 settembre 2020 alle ore 12,30 per 
l’accertamento della qualificazione scientifica/competenze linguistiche.

Qualora per il giorno previsto per il colloquio sussista la situazione di emergenza legata alla 
diffusione del COVID-19, descritta dal DPCM del 8 marzo 2020 e dalle successive 
disposizioni di aggiornamento, i candidati si intendono convocati per via telematica. La 
commissione definisce fin d'ora le modalità telematiche da adottare: Join Zoom Meeting 
https://unipd. zoom, us/j/91789443427

La seduta termina alle ore 14,20
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Padova, 23 luglio 2020

LA COMMISSIONE

Prof. Sabino lliceto, professore di prima fascia pelj/l/Jpiyersità degli Studi di Padova

FIRP

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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presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica per il settore 
concorsuale 06/D1 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE 
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MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240 , Decreto Rettorale n. 849 del 2 marzo 2020

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

con la presente di aver partecipato, per via telematica esclusivamente in forma telematica 
tramite l'utilizzo della posta elettronica istituzionale: carlo.dimario@unifi.il, alla stesura del 
verbale n. 2 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 ci

allegato B) al Verbale 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

Data, 23 luglio 2020

Prof. DI M A R IO  C A R L O  
DIRETTORE SOD INTERVENTISTICA 

CARDIOLOGICA STRUTTURALE
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allegato B) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof. Marco Metra componente 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. 2 
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, 23 luglio 2020

l'fiaÙLOs

firma
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