
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUA06 - Allegato n. 11 per l'assunzione di n.01 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del bambino per il

settore concorsuale 06G1 - Pediatria generale e specialistica e Neuropsichiatria Infantile 
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica ai sensi 
dell'art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n.3543/20 del 27/10/2020 

VERBALE N. 2 

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

Prof. Giovanni Di Salvo, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova, settore 
concorsuale 06/G1 

Prof. Riccardo Troncone, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il, 
settore concorsuale 06/G1 

Prof. Bruno Marino Taussig De Bodonia, professore di prima fascia dell'Università di Roma "La 
Sapienza", settore concorsuale 06/G1 

si riunisce il giorno 15/02/2021 alle ore 17.30 in forma telematica, con le seguenti modalità: ciascun 
componente collegato telematicamente con gli altri componenti attraverso la piattaforma ZOOM 
utilizzerà per le comunicazioni il proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale come segue 
Prof. Giovanni Di Salvo: giovanni.disalvo@unipd.it 
Prof. Riccardo Troncone: troncone@unina.it 
Prof. Bruno Marino Taussig De Bodonia: bruno.marino@uniroma1.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 sono pervenute le domande da parte dei seguenti candidati: 

Jolanda Sabatina 

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 i candidati e 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 15/03/2021 alle ore 12.00 presso il 
Dipartimento SDB dell'Università di Padova per la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 
Qualora per il giorno previsto per il colloquio sussista la situazione di emergenza legata alla 
diffusione del COVID-19, descritta dal DPCM del 8 marzo 2020 e dalle successive disposizioni 
di aggiornamento, la riunione si intende fin d'ora convocata per via telematica su piattaforma 
ZOOM. 

La Commissione, visto che il numero dei candidati è inferiore a sei e pari a 1/una, pertanto ammessa 
alla discussione, convoca la candidata il giorno 15/03/2021 alle ore 12.20 presso Aula P56 del 
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino sede di Via Giustiniani n. 3, per la discussione 
dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad accertare l'adeguata 
conoscenza della lingua Inglese e della lingua italiana per i candidati stranieri. 
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In questa riunione verrà effettuata la valutazione preliminare della candidata, i cui esiti saran o N,_f' 
immediatamente pubblicati e resi disponibili in visione alla candidata al termine della stessa riuni�
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