
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020PA181 - allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina Molecolare per il settore concorsuale 06/A3 
Microbiologia e microbiologia clinica (profilo: settore scientifico disciplinare MED/07 
Microbiologia e microbiologia clinica), ai sensi deH’art. 18 comma 1, bandita con Decreto 
Rettorale n. 849/2020 del 02/03/2020

VERBALE N. 3

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

Prof. SARA RICHTER professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di PADOVA, 
settore concorsuale 06/A3
Prof. ANNA TERESA PALAMARA professore di prima fascia presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, settore concorsuale 06/A3
Prof. GIANNI POZZI professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Siena, settore 
concorsuale 06/A3

si riunisce il giorno 27/10/2020 alle ore 13.00 in forma telematica con le seguenti modalità: 
email

Indirizzi email dei commissari: sara.richter@unipd.it: annateresa.palamara@uniroma1 .it: 
qianni.pozzi@unisi.it

per precisare gli argomenti e la modalità della prova didattica, prevista in forma orale secondo 
quando stabilito nell’allegato 4 del bando, nonché i criteri di valutazione della prova didattica 
stessa, tenendo presente che, come stabilito dall’articolo 5, comma 3, lettera o) del 
Regolamento d’Ateneo, a questa vengono attribuiti fino ad un massimo di punti pari alla metà 
dei punti riservati alla didattica.

Pertanto, avendo la Commissione attribuito nel verbale 1 per:
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20 punti

Delibera la seguente suddivisione:
- Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10 punti,
- Prova didattica: 10 punti.

Per lo svolgimento della prova di didattica in forma orale, ai candidati sarà richiesto di: 
svolgere una lezione.
L’argomento verrà indicato nell’Allegato PROVA DIDATTICA del presente verbale, che sarà 
pubblicato all’Albo, sulla pagina web di Ateneo (https://www.unipd.it/procedure-selettive- 
professori-seconda-fascia) e sulla pagina web del Dipartimento due giorni prima della data 
di svolgimento della prova.

Nella valutazione della prova, la commissione si avvarrà dei seguenti criteri: efficacia della 
comunicazione, chiarezza espositiva, completezza, rigore metodologico.
La tabella relativa alla distribuzione dei punteggi per Didattica, didattica integrativa e servizio 
agli studenti risulta pertanto così rimodulata:
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Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti Punti 20

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui 
si è assunta la responsabilità

(es. per ciascun insegnamento universitario pertinente con il SSD 
punti 0,5 per anno)

Max Punti 4

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di 
servizio agli studenti

(es. per ciascuna attività di cosupervisione tesi di laurea-laurea 
magistrale punti 0,5; per ciascuna attività seminariale punti 0,2; per 
ciascuna attività di tutoraggio punti 0,2)

Max Punti 4

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Max Punti 2

Per lo svolgimento della prova di didattica in forma orale Max 10 punti

Il presente verbale sarà trasmesso all’Ufficio Personale docente.

La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 11/11/2020 alle ore 15.00 per la redazione 
del Verbale n. 4.

La seduta è tolta alle ore 17.00

DATA 27/10/2020
LA COMMISSIONE

Prof. SARA RICHTER professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
PADOVA, settore concorsuale 06/A3

(F,RMA)
Prof. ANNA TERESA PALAMARA professore di prima fascia presso l’Università degli

Studi di Roma “La Sapienza”, settore concorsuale 06/A3

(FIRMA)

Prof. GIANNI POZZI 

(FIRMA)

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Siena, 
settore concorsuale 06/A3
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020PA181 - allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina Molecolare per il settore concorsuale 
06/A3 Microbiologia e microbiologia clinica (profilo: settore scientifico disciplinare MED/07 
Microbiologia e microbiologia clinica), ai sensi deH’art. 18 comma 1, bandita con Decreto 
Rettorale n. 849/2020 del 02/03/2020

allegato B) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

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

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante email, alla stesura del 
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo e nel relativo allegato a 
firma della Prof.ssa Anna Teresa Paiamara, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 28-10-2020

firma



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020PA181 - allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina Molecolare per il settore concorsuale 06/A3 
Microbiologia e microbiologia clinica (profilo: settore scientifico disciplinare MED/07 
Microbiologia e microbiologia clinica), ai sensi deH’art. 18 comma 1, bandita con Decreto 
Rettorale n. 849/2020 del 02/03/2020

allegato B) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Gianni Pozzi componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante email, alla stesura del 
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo e nel relativo allegato a firma 
della Prof.ssa Anna Teresa Paiamara, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà


