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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2020PA243 - allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED per il
settore concorsuale 06/D4 (profilo: settore scientifico disciplinare MED/35 -
MALATTIE CUTANEE E VENEREE), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2135 del 26 giugno 2020.

VERBALE N. 2

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa di cui sopra composta da:
Prof. Aurora PARODI, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
GENOVA

..Prof. Piergiacomo CALZAVARA PINTON, professore di prima fascia presso l'Università
'-. degli Studi di BRESCIA

Prof. Maria Concetta FARGNOLI, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi
di L'AQUILA

. si riunisce il giorno 23/09/2020 alle ore 10.45 utilizzando la piattaforma Zoom (Join Zoom
Meeting https://zoom.us/i/99873184044). Il link è stato trasmesso utilizzando i seguenti

• indirizzi di posta elettronica:
' Prof. Aurora Parodi: aurora.parodi@unige.it

" Prof. Piergiacomo Calzavara Pinton: piergiacomo.calzavarapinton@unibs.it
,r,;.Prof. Maria Concetta Fargnoli: mariaconcetta.farQnoli@univaa.it

• La Commissione entra all'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. Stefano Piaserico

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 (Allegato A).
.:,. ll presente verbale sarà inviato per via telematica all'Ufficio Personale Docente, che

• provvederà a pubblicarlo ali 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 pubblicizzazione dei criteri definiti con il verbale 1, decide di riconvocarsi il giorno

■ 01/10/2020 alle ore 9.00 per via telematica per la valutazione delle pubblicazioni
scientifiche, della didattica, del curriculum e dell'attività assistenziale, se prevista dei

- candidati.

La seduta termina alle ore 11.15.

, 11 presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.



23/09/2020

LA COMMISSIONE

T X/LCo
Firmato Prof. Aurora PARODI '
Professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di GENOVA

Prof. Piergiacomo CALZAVARA PINTON
,  Professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di BRESCIA

• > A . ;

V Prof. Maria Concetta FARGNOLI.
Professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di L'AQUILA



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2020PA243 - allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di seconda fascia presso II Dipartimento di Medicina - DIMED per il
settore concorsuale 06/D4 (profilo: settore scientifico disciplinare MED/35 -
MALATTIE CUTANEE E VENEREE), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Pettorale n. 2135 del 26 giugno 2020.

allegato B) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof. Maria Concetta Fargnoli, membro della Commissione giudicatrice della
procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica, indirizzo mail
mariaconcetta.farQnoli@univaa.it. alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Aurora Parodi, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

23/09/2929



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2020PA243 - allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED per il

(profilo: settore scientifico disciplinare MED/35 -

^ VENEREE), ai sensi dell'art 24, comma 6, Legge 30dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2135 del 26 giugno 2020

allegato B) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Calzavara-Pinton_ membro della Commissione giudicatrice
della proce(dura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo piattaforma Zoom all'

®  P'^iyiacomo.calzavarapinton^unibs.ìt. alla stesura del verbale n. 2 e diincordare con quartoi scritto nel medesimo a firma del Prof. Aurora Parodi, Presidente
«9' » «««« « Pad», per I

23/09/2929

firma


