
U N IVER SITÀ ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020PA181- a llegato 7 per la chiam ata di n. 1 posto di Professore < 
seconda fascia  presso il D ipartim ento di D ipartim ento di Medicina -  DIMED, per il settoi 
concorsuale  06/D3 (profilo: settore scientifico discip linare M ED/15 - M ALATTIE DE 
SANGUE), ai sensi deN’art. 18 com m a 1, bandita con Decreto Rettorale n. 849 del 2 marz 
2020

La C om m issione g iudicatrice nom inata con D.R. n. n. 2455 del 20 luglio 2020 composta! 
da:

Prof. Andrea Doria, professore prima fascia de ll’Università degli Studi di Padova 
Prof. Francesco Passam onti, professore di prima fascia dell’Università degli Studi 
de ll’ lnsubria
Prof. Mario Petrini, professore di prima fascia de ll’Università degli Studi di Pisa

che l’argom ento previsto per la prova didattica è il seguente: “ la terapia del m ielom a 
m ultip lo"

La prova didattica verrà svolta in form a di lezione. La durata della prova è fissata in 30 
minuti ___ .

a lle g a to  A) al V erba le  1

PROVA DIDATTICA

dichiara

firma

Data 17 agosto 2020

I



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020PA181- allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Dipartimento di Medicina -  DIMED, per il settore 
concorsuale 06/D3 (profilo: settore scientifico disciplinare MED/15 - MALATTIE DEL 
SANGUE), ai sensi dell'alt 18 comma 1, bandita con Decreto Rettorale n. 849 del 2 marzo 
2020

Il sottoscritto Prof. Francesco Passamonti, componente della Commissione giudicatrice 
della procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica con la seguente modalità: posta 
elettronica, alla stesura del verbale n. 1 (compreso l'allegato A) e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Andrea Doria, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 17 agosto 2020

allegato B) al Verbale 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

Scansionato con CamScanner



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020PA181- allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Dipartimento di Medicina -  DIMED, per il settore 
concorsuale 06/D3 (profilo: settore scientifico disciplinare MED/15 - MALATTIE DEL 
SANGUE), ai sensi deH’art. 18 comma 1, bandita con Decreto Rettorale n. 849 del 2 marzo 
2020

Il sottoscritto Prof. Mario Petrini, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica con la seguente modalità: posta 
elettronica, alla stesura del verbale n. 1 (compreso l’allegato A) e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Andrea Doria, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

allegato B) al Verbale 1

D IC H IA R A Z IO N E  DI C O N F O R M IT À '

dichiara

Data 17 agosto 2020

l


