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UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI  DI  PADOVA 
 

Procedura selettiva 2019RUB14 – allegato 5 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze 
Cardio–Toraco–Vascolari e Sanità Pubblica per il settore concorsuale 06/M2 - MEDICINA 
LEGALE E DEL LAVORO (profilo: settore scientifico disciplinare MED/43 - MEDICINA 
LEGALE) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
bandita con Decreto Rettorale n. 2840 del 1° agosto 2019, con avviso pubblicato nella 
G.U. n. 68 del 27 agosto 2019, IV serie speciale – Concorsi ed Esami 

 
VERBALE N. 2 

 
Il giorno 23 gennaio 2020 alle ore 09.00 la Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva di cui sopra composta da: 

 
Prof.ssa Cristina CATTANEO, professore I Fascia dell’Università degli Studi di Milano 
Prof. Ernesto d’Aloja,               professore I Fascia dell’Università degli Studi di Cagliari 
Prof. Domenico De Leo,          professore I Fascia dell’Università degli Studi di Verona 
si riunisce il giorno 23 gennaio 2020 alle ore 09,00 in forma telematica, con le seguenti 
modalità: tramite indirizzi istituzionali dei commissari (cristina.cattaneo@unimi.it; 
ernesto.daloja@unica.it e domenico.deleo@univr.it)  
 
La commissione entra per la prima volta 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 è pervenuta la domanda da parte di un’unica candidata: 
Jennifer Paola Pascali. 
 
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 la candidata e 
con 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 11 marzo 2020 alle ore 12,00 
presso la sede di Medicina Legale del Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e 
Sanità Pubblica, Via Falloppio 50, per la valutazione preliminare comparativa dei 
candidati.  
 
La Commissione, visto che il numero dei candidati è inferiore a sei e pertanto l’unica 
candidata è ammessa alla discussione, convoca la candidata per il giorno 11 marzo 2020 
alle ore 14.00 presso la sede di Medicina Legale del Dipartimento di Scienze Cardio-
Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, Via Falloppio 50, per la discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza 
della lingua inglese.  
 
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 10,00 
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Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Cagliari, Milano e Verona 
 

 LA COMMISSIONE 
 
 

Prof. Ernesto d’Aloja presso l’Università degli Studi di Cagliari 
Prof. Domenico De Leo presso l’Università degli Studi di Verona 
Prof.ssa Cristina Cattaneo presso l’Università degli Studi di Milano 
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Allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE. DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di seconda riunione telematica) 

11 SC>ttQscritto Prof. CrisUna Cattaneo componente della Commissione giudicatrice della 
procf)dura sopra indicata 

dichiara· 

con la. pre~ente di aver partecipato, per via telematica alla stesura del verbale.n. 2 e dì 
concor~a~ con. qu_ant~ scritto nel medesimo a firma del Prof; D'Aloja, Presidente (iella 
Comm1s.s1one. 9.1ud1catnce, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedu:nent1 d1 competenza. 

Data l 5/c t /te z. 
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Allegato B) al Verbale n. 2 
  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
 
 
 

 
Il sottoscritto Prof. Domenico De Leo componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata 
 

  
 

dichiara 
 
con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: tramite 
indirizzi istituzionali dei commissari (cristina.cattaneo@unimi.it; ernesto.daloja@unica.it e 
domenico.deleo@univr.it) , alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Ernesto D’Aloja, Presidente della Commissione giudicatrice, che 
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 
 
Verona, 23 gennaio 2020 

 
_____________________________ 

firma  
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