
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA01 - A llegato n. 9 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tem po determ inato, presso il D ipartim ento di Salute Donna e Bambino per 
il settore concorsuale 06 -  H1 (profilo: settore scientifico d iscip linare MED -  40) ai sensi 
d e ll'a lt  24 com m a 3 lettera A  della Legge 30 dicem bre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n.1329 del 15 aprile 2020

VERBALE N. 2

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

Prof. Cosmi Erich, professore Associato dell’Università degli Studi di Padova
Prof.ssa Porcu Eleonora professore Associato dell’Università degli Studi di Bologna
Prof.ssa Porpora Maria Grazia professore Associato dell’Università degli Studi di Roma Sapienza

si riunisce il giorno 01/10/2020 alle ore 13.40 in form a te lem atica, con le seguenti 
modalità: P iattaforma zoom  e con i seguenti indirizzi istituzionali:

Prof. Erich Cosmi: erich.cosm i@ unipd.it

Prof.ssa Porcu Eleonora: e leonora.porcu@ unibo.it
Prof.ssa Porpora Maria Grazia: m ariaqrazia .porpora@ unirom a1.it

La commissione entra per la prima volta 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:

Marin Loris 
Vitagliano Amerigo

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 
51 e 52 c.p.c. e de ll'a lt 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)

La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 23 ottobre 2020 alle ore 12.30 con 
modalità telematica via zoom al seguente indirizzo: https://un ipd.zoom .us/j/82666962527 
Meeting ID: 826 6696 2527 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.

La seduta termina alle ore 13.50

1

mailto:erich.cosmi@unipd.it
mailto:eleonora.porcu@unibo.it
mailto:mariaqrazia.porpora@uniroma1.it
https://unipd.zoom.us/j/82666962527


Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova, 01/10/2020

LA COMMISSIONE

Prof. Cosmi Erich presso l'Università degli Studi di Padova 

Prof.ssa Porcu Eleonora presso l’Università degli Studi di Bologna 

Prof.ssa Porpora Maria G razia presso l’Università degli Studi di Roma Sapienza



Procedura selettiva 2020RUA01 - Allegato n. 9 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute Donna e Bambino per il settore 
concorsuale 06 -  H1 (profilo: settore scientifico disciplinare MED - 4 0 )  ai sensi dell'alt 24 
comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 1329 del 15 aprile 2020

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Allegato al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof.ssa Porcu Eleonora componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: Piattaforma zoom 
e con il seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale: eleonora.porcu@unibo.it alla stesura 
del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Erich Cosmi, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova 
per i provvedimenti di competenza.

Data 01 ottobre 2020

>A-g- ' C y -f jA .
firma
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Procedura selettiva 2020RUA01 - Allegato n. 9 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute Donna e Bambino per il settore 
concorsuale 06 -  H1 (profilo: settore scientifico disciplinare MED -  40) 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

Il sottoscritto Prof.ssa Porpora Maria Grazia componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: Piattaforma zoom 
e con il seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale: mariagrazia.porpora@uniroma1.it alla 
stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Erich 
Cosmi, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 01 ottobre 2020

Allegato al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma
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