
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

VERBALE N. 3

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 10.30 in forma telematica con le seguenti modalità 
meeting zoom:
https://us02web.zoom .us/i/89233714601?pwd=SVIm bHpRM m hHdTRBR0t0ZnlRM klldzQ 9

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, di 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.
Prima di accedere alla piattaforma PICA, alcuni dei commissari dichiarano che la loro password 
personale di accesso al sito è scaduta e che sono in attesa di ricevere in giornata la nuova password.
La commissione, pertanto decide di riconvocarsi sempre in data odierna dalle ore 15 in poi con 
modalità telematica per accedere alla sezione riservata alla commissione nella piattaforma PICA e 
alla documentazione trasmessa dai candidati per la partecipazione alla predetta procedura selettiva.
La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 17 novembre alle ore 15.00 per accedere 
alla piattaforma PICA.

La seduta termina alle ore 11.30
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Napoli, 17 novembre 2020
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LA COMMISSIONE

Prof. Enzo Manzato, dell’Università degli Studi dì Padova - Segretario

FIRMA

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

- Presidente

FIRMA
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Allegato al verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

lì sottoscritto Prof. Enzo Manzato, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 
membro della Commissione giudicatrice della procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, pervia telematica in forma telematica con le seguenti modalità 
meeting zoom:
https://us02web.zoom. us/i/89233714601?pwd=SVImbHpRMmhHdTRBR0tQZniRMkildz09 

enzo.manzato@unipd it

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

Data 17 novembre 2020

firma
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Procedura selettiva 2019 P0186 - allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore di prima 
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Allegato al verbale n. 3

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/89233714601?pwd=SVlmbHpRMmhHdTRBR0t0ZnlRMklIdz09

p.noris@smatteo.pv.it

alla stesura del verbale n. 3 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

firma
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