
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2021RUA03 - Allegato n. 1 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 

tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per il settore concorsuale 05/D1 

— FISIOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/09 — FISIOLOGIA) 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 

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

Prof. Matteo Caleo, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 

Prof. Yuri Bozzi, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Trento 

Prof. Maria Concetta Morrone, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Pisa 

si riunisce il giorno 20/10/2021 alle ore 18 in forma telematica, tramite piattaforma Zoom, al seguente 

link: 

https://unipd.zoom.us/j/87396963529?pwd=SWcxNOdUZIUrQVFqRONnYURSQnNILUTO9 

Indirizzi e-mail istituzionali dei commissari: 

matteo.caleo@unipd.it 

yuri.bozzi@unitn.it 

concetta.morrone@unipi.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: 

Deidda Gabriele 

Di Paolo Mattia 

Leparulo Alessandro 

Nogara Leonardo 

Testa Giovanna 

Vecellio Reane Denis 

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. 

La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 15/11/2021 alle ore 9 tramite piattaforma 

Zoom per la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 

La Commissione, visto che il numero dei candidati è pari a sei e pertanto sono tutti ammessi alla 

discussione, convoca i candidati il giorno 15/11/2021 alle ore 10 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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