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Procedura selettiva 2021PO182 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 Professore di prima 
fascia, presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - DII per il settore concorsuale 09/G2 
- BIOINGEGNERIA (profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/34 - BIOINGEGNERIA 
INDUSTRIALE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 2219 del 14 giugno 2021 
 
 

VERBALE N. 2 
 

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

Prof. Paolo Antonio NETTI  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” 

Prof. Silvio BICCIATO  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia 

Prof. Loredana ZOLLO  professoressa di prima fascia presso l’Università “Campus 
Bio-Medico” di Roma 

 
 
si riunisce il giorno 10 Dicembre 2021 alle ore 9.40 in forma telematica mediante 
videoconferenza sulla piattaforma Skype. Di seguito sono indicati gli indirizzi email istituzionali 
dei commissari: nettipa@unina.it; silvio.bicciato@unimore.it; l.zollo@unicampus.it. 
 
La Commissione entra 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 ammessi: 
 
BRUSATIN GIOVANNA 
CARNIEL EMANUELE LUIGI 
INNOCENTI BERNARDO 
 
 
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) 
 
Il presente verbale sarà consegnato all’Ufficio Personale Docente, che provvederà a 
pubblicarlo all’Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito 
di Ateneo, prima della prosecuzione dei lavori di questa Commissione. 
 
La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni dalla 
pubblicizzazione dei criteri definiti con il verbale 1, decide di riconvocarsi il giorno 11 
Gennaio 2022 alle ore 9.00 per via telematica per la valutazione delle pubblicazioni 
scientifiche, della didattica, del curriculum dei candidati. 
 



La commissione, dato il probabile proseguire della situazione di emergenza legata al covid 
19, convoca i candidati in via telematica  per il giorno 17 Gennaio 2022 ore 9.00 su 
piattaforma TEAMS al seguente link: 
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-
join%2F19%3Ameeting_YThjMGZkYjUtMjQxZS00OWM0LTlkNTktMWZlYmJjMWEwZmM
4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25222fcfe26a-
bb62-46b0-b1e3-28f9da0c45fd%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e4ea65d0-
7227-48f6-9d95-6a880b5210ce%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-
join&deeplinkId=363e4482-bbdf-442e-b2b6-
1378e389b7a8&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt
=true.  
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
La seduta termina alle ore 10.30 
 
Napoli, 10/12/2021 
 

LA COMMISSIONE 
 
 

Prof. Paolo Antonio NETTI professore di prima fascia presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

Prof. Silvio BICCIATO professore di prima fascia presso l’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

 

Prof. Loredana ZOLLO professoressa di prima fascia presso 
l’Università “Campus Bio-Medico” di Roma 
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