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Procedura selettiva 2021RUA03 - Allegato n. 11 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Medicina 
molecolare - DMM, per il settore concorsuale 11/C3 -  FILOSOFIA MORALE (profilo: settore 
scientìfico disciplinare M-FIL/03 -  FILOSOFIA MORALE) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 1854 del 17/05/2021

VERBALE N. 2 bis

In seguito alle dimissioni della Prof.ssa Ines Crispini, professoressa di prima fascia 
dell’Università della Calabria e della nomina, quale suo sostituto, del Prof. Fabrizio 
■i uroldo, professore dì prima fascia dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia, con D.R. n. 
3958 deSI’8 novembre 2021,

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

Prof.ssa Anna Donise professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II
Prof. Roberto Mordacci professore di prima fascia dell’Università Vita-Salute San Raffaele 
di Milano
Prof. Fabrizio Turoldo professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Venezia Ca’ 
Foscari

si riunisce il giorno 10/12/2021 alle ore 10.00 in forma telematica, con le seguenti modalità 
riunione via Tearns. Gli indirizzi email istituzionali dei commissari sono, rispettivamente:

anna.donise@unina.it; mordacci.roberto@unisr.it; fturoldo@unive.it

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione è 
pervenuta all’Ateneo, e che pertanto la Commissione stessa è pienamente legittimata ad 
operare secondo le norme del bando concorsuale. La Commissione dovrà concludere i 
lavori entro il 7 maggio 2021.

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Roberto Mordacci e 
del Segretario nella persona della Prof.ssa Anna Donise.

II Prof. Fabrizio Turoldo prende visione del contenuto del Verbale n. 1 trasmesso 
dall’Ufficio Personale docente così come redatto dalla precedente Commissione, e già 
pubblicato all’albo di Ateneo, sul sito web e sul sito del Dipartimento interessato.

Il Prof. Fabrizio Turoldo accetta e conferma interamente l’intero contenuto del verbale n. 1 
redatto dalla precedente Commissione.

Il Prof. Fabrizio Turoldo visualizza i nominativi dei candidati che hanno presentato le 
domande per la procedura concorsuale tramite accesso al verbale 2 pubblicato sul sito 
dell’Università di Padova.
Il Prof Fabrizio Turoldo prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti 
candidati:
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Francesco Allegri 
Luca Lo Sapio 
Chiara Mannelli 
Palma Sgreccia 
Silvia Tosino

e dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. 
e deH’art. 5, comma 2, del D.Lgs.1172/1948, con i candidati e gli altri membri della 
Commissione. Dichiara inoltre che non sussistono situazioni di conflitto di interessi. 
(Dichiarazione allegata al presente verbale).

Presa visione dell’elenco delle domande presentate dai candidati, il Prof Fabrizio Turoldo 
accetta e conferma interamente l’intero contenuto del verbale n. 2 redatto dalla precedente
commissione.

La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 19/01/2022 alle ore 9:00 in 
convocazione telematica sulla piattaforma Teams per la valutazione preliminare 
comparativa dei candidati.

COLLOQUIO

I candidati si intendono convocati per via telematica il giorno 31 gennaio 2022 alle ore 
9:00. La commissione definisce fin d'ora le modalità telematiche da adottare: conference 
cali su piattaforma Teams al seguente link: https://teams.microsoft.com/l/meetup- 
ioin/19%3ameetinq NTEvNTVkNÌMtOWIOOSOONihiLWIOMWQtMGYzNzVkOTY2QTcw%4 
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22332da351-3370-4472-aaf7- 
a03b2c9f58f8%22%2c%22Qid%22%3a%221fa80f0f-fe17-4803-b9e8- 
bf67039d533a%22%7d

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 11:00
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 10/12/2021

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Anna Donise presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II

Profr-Roberto Mordacci niversità Vita-Salute San Raffaele, Milano

Prof. Fabrizio Turoldo presso l’Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari
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