
UNIVERSITAVDEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019 P0186 - allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per ii settore concorsuale 06/B1 - MEDICINA INTERNA 
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/09 - MEDICINA INTERNA) ai sensi de ll'a lt 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4380 del 19 dicembre 2019

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

Prof. Enzo Manzato, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova
Prof. Giovanni Di Minno, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Prof. Patrizia Noris, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Pavia

si riunisce il giorno 17 novembre 2020 alle ore 15.00 in forma telematica con le seguenti modalità

meeting zoom: https://us02web.zoom.us/j/87481390192?pwd=Mjg2cDh2TEVMa2dkK2tMaGprWmxFQT09

enzo.manzato@unipd.it

diminno@unina.it

p.noris@smatteo.pv.it

per esprimere un motivato giudizio, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, sulle pubblicazioni 
scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, 
dì servizio e di terza missione, sull’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti e 
sull'attività assistenziale, in conformità agli standard qualitativi di cui al Titolo IV del Regolamento sopra 
citato.

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicazione dei criteri nel VERBALE N. 2 bis, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori.

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati.

La Commissione quindi entra all'interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione riservata alla 
Commissione e visualizza la documentazione trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla 
predetta procedura selettiva. La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata 
tefematicamente.

La Commissione, vista la numerosità dei candidati e vista la quantità di documentazione inviata 
telematicamente ritiene opportuno rinviare ad una prossima seduta telematica la valutazione preliminare 
comparativa dei candidati.

La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 17 dicembre alle ore 10.00 con modalità 
telematica per la valutazione preliminare comparativa dei candidati.

VERBALE N. 3 bis

La seduta termina alle ore 16.15
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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Napoli 17/11/2020

LA COMMISSIONE

Prof. G iovan i jpi Minno, dell’l|Jniversità degli Studi di Napoli Federico II - Presidente 

FIRMA

Prof. Enzo Manzato, deH’Università degli Studi di Padova - Segretario 

FIRMA

Prof. Patrizia Noris, dell’Università degli Studi di Pavia 

FIRMA



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019 P0186 - allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore dì prima fascia 
presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06/B1 - MEDICINA INTERNA 
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/09 - MEDICINA INTERNA) ai sensi deli art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Reiterale n. 4380 del 19 dicembre 2019

Il sottoscritto Prof. Enzo Manzato, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 

membro della Commissione giudicatrice della procedura sopra indicata.

con la presente di aver partecipato, per via telematica in forma telematica con le seguenti modalità 

meeting zoom: https://us02web.zoom.us/j/87481390192?pwd=Mjg2cDh2TEVMa2dkK2tMaGprWmxR2T09

enzo manzato@unipd.it

alla stesura del verbale n. 3 bis e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Giovanni Di Minno, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 17 novembre 2020

Allegato al verbale n. 3 bis

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

https://us02web.zoom.us/j/87481390192?pwd=Mjg2cDh2TEVMa2dkK2tMaGprWmxR2T09
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019 P0186 - allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06/B1 - MEDICINA 
INTERNA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/09 - MEDICINA INTERNA) ai sensi dell’art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4380 del 19 
dicembre 2019

Allegato al verbale n. 3 bis

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof. Patrizia Noris, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Pavia 
membro della Commissione giudicatrice della procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica in forma telematica con le seguenti modalità 
meeting zoom:
https://us02web.zoom.us/i/87481390192?pwd=Mia2cDh2TEVMa2dkK2tMaGprWmxFOT09

p.noris@smatteo.pv.it

alla stesura del verbale n. 3 bis e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Giovanni Di Minno, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data, 17 Novembre 2020
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