
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021PO181 - allegato12 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS per il 
settore concorsuale 06/F3 -  OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/32 - AUDIOLOGIA), ai sensi dell’art. 18 comma 1 
legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 972 del 10/03/2021.

VERBALE N. 3

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

Prof. Piero NICOLAI professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Padova

Prof.ssa Elisabetta GENOVESE professoressa di prima fascia presso l’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia

Prof. Giorgio PERETTI professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Genova

si riunisce il giorno 31 agosto 2021 alle ore 8.45 ognuno presso la propria sede in modalità
di video-conferenza utilizzando la piattaforma Zoom (https://unipd.zoom.us/1 con link di 
accesso https://unipd.zoom.us/j/83902888682 mediante posta elettronica come dì seguito 
riportato:

Prof. P. NICOLAI : piero.nicoiai@unipd.it
Prof.ssa E. GENOVESE: elisabetta.qenovese@unimore.it
Prof. G. PERETTI: qiorqio.peretti@uniqe.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.

La commissione rileva la presenza di un refuso nel verbale n. 1, pagina 6 nella tabella dei 
punteggi relativa al “Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica...” nella riga corrispondente a "per la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato" dove per mero errore materiale al punto 2 è stato riportato il 
valore ”2) impact factor totale MAGGIORE 20 punti 0.8". Tale valore va invece considerato 
impact factor totale MINORE UGUALE di 20 punti 0.8, anche tenuto conto degli altri 
parametri successivamente indicati.

La commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all’accertamento 
della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera 
indicata nel bando esprimendo i relativi giudizi.

https://unipd.zoom.us/1
https://unipd.zoom.us/j/83902888682
mailto:piero.nicoiai@unipd.it
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Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della presente 
riunione i componenti della Commissione sono entrati aH’interno della Piattaforma 
informatica ‘Pica’ nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la 
documentazione trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta 
procedura selettiva.

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati.

La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente.

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle 
pagine web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, 
se non reperibili nella domanda stessa.

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è 
superiore a quello massimo indicato all’allegato n.12 del bando e cioè 16.
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti:

1.DE FILIPPIS Cosimo 
2.SANTARELLI Rosamaria

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili.

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella 
prima riunione.

La Prof.ssa E. GENOVESE ha lavori in comune con i candidati: C. DE FILIPPIS e 
R.SANTARELLI ed in particolare:

- con il Prof. C. DE FILIPPIS i lavori nn. 6, 9, 11
- con la Prof.ssa R.SANTARELLI il lavoro n. 11

La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni della Prof.ssa E. GENOVESE delibera di 
ammettere aH’unanimità le pubblicazioni in questione alla successiva fase del giudizio di 
merito.

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri 
predeterminati al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e 
distinguibili e all’unanimità delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti 
i lavori dei candidati.



Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 
in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali 
quando privi di un codice internazionale ISSN o ISBN.
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio 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 se prevista, secondo i 
criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1. La Commissione inoltre esprime una 
valutazione comparativa dei candidati, formulando un giudizio complessivo su ogni 
candidato (allegato Giudizi).
La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 22 settembre 2021 alle ore 8.00 per la 
redazione del verbale 4.

La seduta termina alle ore 14.00.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 31/08/2021

LA COMMISSIONE

Prof. Piero NICOLAI professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di

Prof.ssa Elisabetta GENOVESE professoressa di prima fascia presso l’Università degli

Padova

firma

Studi di Modena e Reggio Emilia

(vedasi dichiarazione di conformità)

Prof. Giorgio PERETTI professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Genova

(vedasi dichiarazione di conformità)
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021PO181- allegato 12 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS per il 
settore concorsuale 06/F3 -  OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/32 - AUDIOLOGIA), ai sensi dell’art. 18 comma 1 
legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 972 del 10/03/2021.

Candidato DE FILIPPIS Cosimo 

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche

Le pubblicazioni scientifiche presentate sono originali, continuative sotto il profilo 
temporale, metodologicamente rigorose e rappresentative dell’attività di ricerca del 
candidato. Le tematiche affrontate spaziano dall’ambito audiologico a quello vestibolare, 
foniatrico, laringologico e otochirurgico. La collocazione editoriale dei lavori è su riviste 
internazionali di rilievo e coerente con il SSD oggetto della procedura.
Il candidato figura nella maggioranza dei lavori come ultimo nome, elemento che 
sottolinea il ruolo di coordinatore del gruppo di ricerca.
Il candidato riporta i seguenti indicatori bibliometrici:
H-Index 22 
Impact Factor 129 
Citazioni 1855

Valutazione: PIU’ CHE BUONA

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

L’attività didattica risulta coerente con il SSD oggetto della procedura, continuativa, 
intensa e congrua al ruolo accademico ricoperto, con titolarità di insegnamenti presso il 
Corso di Studi in Medicina e Chirurgia, la Scuola di Specializzazione in Audiologia e 
Foniatria, Corsi di Laurea Triennali, Dottorati di Ricerca dell’Università degli Studi di 
Padova (dal 1989 al 2002 come docente a contratto, dal 2002 al 2006 con il ruolo di 
ricercatore confermato, dal 2006 ad oggi nel ruolo di professore di Seconda Fascia).
Dal 2014 ad oggi è Direttore della Scuola di Specializzazione in Audiologia e Foniatria 
dell’Università di Padova.
E’ stato relatore e correlatore di più di cento tesi di laurea in Medicina e Chirurgia, Igiene 
Dentale e tesi di diploma di specializzazione in Otoringolaringoiatria e Audiologia e 
Foniatria.

Allegato al Verbale n. 3

GIUDIZI

Valutazione: OTTIMA



Il candidato presenta un profilo curriculare coerente con il SSD MED/32 SC 06/F3, oggetto 
della procedura, e dimostra un’attività di ricerca, organizzativa e gestionale di buon livello. 
Ha conseguito la Specializzazione in Otorinolaringoiatria e in Audiologia rispettivamente 
nel 1984 e nel 1987.
Ha ricoperto dal 1992 il ruolo di Tecnico Laureato con funzioni assistenziali presso la 
Clinica Otorinolatingoiatrica deN’Università di Udine e successivamente di Ricercatore 
Universitario Confermato dal 2002 presso la Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università di 
Padova.
Dal marzo 2006 è stato Professore di Seconda Fascia nel SSD MED/31 e dall’ottobre 
2014 Professore di Seconda Fascia nel SSD MED/32 presso il Dipartimento di 
Neuroscienze dell’Università degli Studi di Padova.
Dal 2014 ricopre l’incarico di Direttore dell’UOC di Foniatria e Audiologia Clinicizzata 
presso l’ULSS 9 di Treviso.
Dal 2014 ad oggi è Direttore della Scuola di Specializzazione in Audiologia e Foniatria 
dell’Università degli Studi di Padova.
Il candidato ha partecipato come investigatore principale a 19 bandi di Ateneo e, come 
investigatore, ad un bando nazionale e ad un bando internazionale triennale.
Non ha ottenuto alcun brevetto.
Ha conseguito un premio nazionale inerente al SSD oggetto della procedura ed un 
riconoscimento internazionale.
Ha svolto un ruolo di coordinamento in numerose attività di tipo formativo in ambito 
audiologico e foniatrico a livello nazionale, ha partecipato quale membro della faculty in 
modo continuativo a corsi di microchirurgia e di dissezione dell’osso temporale presso 
l’Istituto di Otologia Gargia Ibanez di Barcellona.
Ha partecipato con contributi scientifici a più di 100 congressi, in maggioranza nazionali.
Ha ricoperto presso l’Università di Padova i seguenti ruoli: membro della Commissione 
Enti della Facoltà di Medicina e Chirurgia (AA 2002-3), membro del Consiglio di 
Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia (AA 2009-10), membro della 
Commissione Didattica del Dipartimento di Neuroscienze (AA 2011-12), membro della 
Giunta di Dipartimento di Neuroscienze (AA 2014-15), Presidente del Consiglio di Corso di 
Laurea in Igiene Dentale (dall’AA 2017/18 all’AA 2020/21) e coordinatore della 
Commissione Enti del Dipartimento di Neuroscienze (AA 2020-21).
Per quanto riguarda i ruoli ricoperti in Società Scientifiche, il candidato è dal 2003 ad oggi 
membro del Consiglio Direttivo della Società di Audiologia Industriale, dal 2005 al 2009 e 
dal 2009 ad oggi rispettivamente membro del Consiglio Direttivo e Revisore dei Conti della 
Società Italiana di Otorinolaringoiatria Pediatrica, dal 2013 al 2015 membro del Consiglio 
Direttivo dell’Associazione Universitari Otorinolaringologia, dal 2015 al 2019 membro del 
Consiglio Direttivo della Società Italiana di Audiologia e Foniatria e dal 2019 membro del 
Consiglio Direttivo della Società Italiana di Foniatria e Logopedia.
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica il candidato riporta i seguenti 
indicatori bibliometrici:
H-Index 22 
Impact Factor 129 
Citazioni 1855

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative,
gestionali, di servizio e di terza missione

Valutazione: PIU’ CHE BUONA



Attività assistenziale

Il candidato ricopre dal 2014 il ruolo di Direttore dell’llOC di Foniatria e Audiologia 
dell’ULSS 9 di Treviso. Elenca una casistica operatoria di 5097 interventi, dalla quale ben 
si evince che l’interesse dominante è stato quello per la chirurgia otologica 
(timpanoplastica con o senza mastoidectomia, miringoplastica, ossiculoplastica, impianto 
cocleare).

Valutazione: OTTIMA

Accertamento conoscenza lingua inglese

L’adeguatezza della conoscenza della lingua inglese viene accertata attraverso l’analisi 
della qualità linguistica della produzione scientifica.

Valutazione: BUONA

Padova,31/08/2021

LA COMMISSIONE

Prof. Piero NICOLAI professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

\

A -iA u X l^
firma

U
Prof.ssa Elisabetta GENOVESE professoressa di prima fascia presso l’Università degli

Studi di Modena e Reggio Emilia

(vedasi dichiarazione di conformità)

Prof. Giorgio PERETTI professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Genova

(vedasi dichiarazione di conformità)



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021PO181- allegato 12 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS per il 
settore concorsuale 06/F3 -  OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/32 - AUDIOLOGIA), ai sensi dell’art. 18 comma 1 
legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 972 del 10/03/2021.

Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI

Candidata SANTARELLI Rosamaria 

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche

Le pubblicazioni scientifiche presentate sono originali, continuative sotto il profilo 
temporale, metodologicamente rigorose e rappresentative dell’attività di ricerca della 
candidata. Le tematiche affrontate sono focalizzate in modo specifico all’ambito 
audiologico ed elettrofisiologico. La collocazione editoriale dei lavori è su riviste e volumi 
internazionali di riferimento per la comunità scientifica e coerente con il SSD oggetto della 
procedura.
La candidata figura nella maggioranza dei lavori come primo nome, elemento che 
sottolinea il ruolo di investigatore principale.

Valutazione: OTTIMA

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

L’attività didattica risulta coerente con il SSD oggetto della procedura, continuativa e 
congrua al ruolo accademico ricoperto, con titolarità di insegnamenti presso il Corso di 
Studi in Medicina e Chirurgia, la Scuola di Specializzazione in Audiologia e Foniatria e 
Corsi di Laurea Triennali dell’Università di Padova dal 2000 al 2015 con il ruolo di 
ricercatore confermato, dal 2015 ad oggi nel ruolo di professoressa di Seconda Fascia.
Fla ricoperto docenze in Master e Corsi di Perfezionamento in vari Atenei italiani dal 2004 
ad oggi.
Direttore del Corso di perfezionamento post-laurea “Nuove frontiere nell’uso degli 
apparecchi acustici e degli impianti cocleari per la riabilitazione delle ipoacusie” nell’anno 
accademico 2019-2020.
Riporta di essere stata relatrice e correlatrice di tesi di laurea ma non ne riporta il numero. 

Valutazione: PIU’ CHE BUONA



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative,
gestionali, di servizio e di terza m issione

La candidata presenta un profilo curricuiare coerente con il SSD MED/32 SC 06/F3, 
oggetto della procedura, e dimostra un’attività di ricerca di ottimo livello ed organizzativa e 
gestionale coerente con i ruoli ricoperti.
Ha conseguito il Titolo di Dottore di Ricerca in Neuroscienze nel 1992 e successivamente 
la Specializzazione in Otorinolaringoiatria nel 1994 presso l'Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano.
Ha ricoperto il ruolo di Ricercatrice Universitario dal 1995 al 1998 presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano - sede di Roma e dal 1998 al 2015 quello di 
Ricercatore Universitario MED 32 presso l’Università di Padova.
Dal 2015 ad oggi è Professoressa di Seconda Fascia MED 32 presso il Dipartimento di 
Neuroscienze dell’Università di Padova.
Ha ricoperto l'incarico di responsabile dell’UOS “Chirurgia degli impianti cocleari e protesi 
impiantabili” dal 2010 al 2015, e di responsabile dell’UOC di Foniatria e Audiologia 
Clinicizzata dall’ottobre 2013 al settembre 2014, presso l’ULSS 9 di Treviso.
Dal settembre 2019 ad oggi è responsabile deli’USD di Audiologia ed Otoneurologia 
presso l’Ospedale San Giovanni e Paolo, ULSS 3 Serenissima.
La candidata ha partecipato come prinicipal investigator ad un bando nazionale e a 12 
bandi di Ateneo e come investigatore a 5 progetti nazionali ed uno di Ateneo.
Non ha ottenuto alcun brevetto.
Non riferisce di aver conseguito premi nazionali o internazionali.
Ha svolto un ruolo di coordinamento in numerose attività di tipo formativo in ambito 
audiologico, ha organizzato Corsi e Convegni Scientifici ed è Direttore del Corso di 
perfezionamento post-laurea “Nuove frontiere nell’uso degli apparecchi acustici e degli 
impianti cocleari per la riabilitazione delle ipoacusie”.
La candidata ha presentato contributi scientifici esclusivamente come invited speaker a 20 
convegni internazionali e ad oltre 100 convegni nazionali.
Presso l’Università di Padova la Candidata ha ricoperto il ruolo di membro della 
Commissione Sviluppo del Dipartimento di Neuroscienze (AA 2013-14).
E’ stata Revisore dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e 
della Ricerca (ANVUR) (2016-17).
Dal 2020 ad oggi è membro dell’lnternational Ototoxicity Management Guideline Working 
Group per la redazione delle linee guida internazionali per la somministrazione dei farmaci 
potenzialmente ototossici.
La candidata è stata membro del Consiglio direttivo della Società Italiana di Audiologia dal 
2011 al 2013 e nel 2015 tesoriere della International Association of Physicians in 
Audiology.
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica la candidata riporta i seguenti 
indicatori bibliometrici:
H-Index 23 
Impact Factor 189 
Citazioni 1588

Valutazione: PIU’ CHE BUONA



Attività assistenziale

Ha ricoperto l'incarico di responsabile dell’UOS “Chirurgia degli impianti cocleari e protesi 
impiantabili” dal 2010 al 2015, e di responsabile dell'llOC di Foniatria e Audiologia 
Clinicizzata dall’ottobre 2013 al settembre 2014, presso l’ULSS 9 di Treviso.
Dal settembre 2019 ad oggi è responsabile dell’LISD di Audiologia ed Otoneurologia 
presso l’Ospedale San Giovanni e Paolo, ULSS 3 Serenissima.
L’attività assistenziale della candidata può essere dedotta dai ruoli assistenziali ricoperti, 
ma non analizzata in dettaglio, data la mancanza di un elenco sia quantitativo che 
qualitativo delle prestazioni effettuate.

Valutazione: BUONA

Accertamento conoscenza lingua inglese

L’adeguatezza della conoscenza della lingua inglese viene accertata attraverso la 
valutazione della qualità linguistica dei lavori scientifici e in relazione alla frequente 
partecipazione come relatrice a congressi internazionali.

Valutazione: PIU’ CHE BUONA

Padova,31/08/2021

LA COMMISSIONE

Prof. Piero NICOLAI professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

Prof.ssa Elisabetta GENOVESE professoressa di prima fascia presso l’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia

(vedasi dichiarazione di conformità)

Prof. Giorgio PERETTI professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Genova

(vedasi dichiarazione di conformità)



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021PO181- allegato12per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS per il settore concorsuale 06/F3 
-  OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/32 - AUDIOLOGIA), ai sensi deN’art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con 
Decreto Rettorale n. 972 del 10/03/2021.

Allegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE

La sottoscritta Prof.ssa Elisabetta GENOVESE dichiara di avere lavori in collaborazione 
con i candidati come di seguito specificato:

Lavori in collaborazione con il candidato Cosimo DE FILIPPIS:

- N. 6 : “Lovato A, Marioni G, Monzani D, Rossettini G, Genovese E, de Filippis C. 
Physical Therapy for Benign Positional Vertigo of Posterior Canal: The Rote of 
Alternated Epley and Semont Maneuvers. Ear Nose ThroatJ. 2021”;

apporto del candidato: coordinatore del gruppo di ricerca

- N. 9: “Lovato A, Marioni G, Gamberini L, Bonora C, Genovese E, de Filippis C. 
OTOPLAN in Cochlear Implantation for Far-Advanced Otosclerosis. Otol 
Neurotol. 2020"\
apporto del candidato: coordinatore del gruppo di ricerca

- N.11: “Lovato A, Bonora C, Genovese E, Amato C, Maiolino L, de Filippis C. A
panel of jitter/shimmer may identify functional dysphonia at risk of failure after 
speech therapy Am J Otolaryngol. 2020 “ 
apporto del candidato: coordinatore del gruppo di ricerca

Lavori in collaborazione con la candidata Rosamaria SANTARELLI:

- N.11 : ” Santarelli R, Magnavita V, De Filippi R, Ventura L, Genovese E, Arslan E,
Comparison of Speech Peception Performance between Sprint/Esprit 3G and 
Freedom Processors in Children Implanted with Nucleus Cochlear Implants. 
OTOLOGY & NEUROTOLOGY, 2009” 
apporto della candidata: principal investigator

Padova,31/08/2021

Prof.ssa Elisabetta GENOVESE professoressa di prima fascia presso l’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021PO181- allegato12per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS per il settore concorsuale 06/F3 -  
OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/32 - 
AUDIOLOGIA), ai sensi dell'art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale 
n. 972 del 10/03/2021.

La sottoscritta Prof.ssa Elisabetta GENOVESE membro della Commissione giudicatrice 
della procedura sopra indicata.

con la presente di aver partecipato, per via telematica in modalità di video-conferenza 
utilizzando la piattaforma Zoom (https://unipd.zoom.us/) con link di accesso
https://unipd.zoom.us/i/83902888682 mediante indirizzo di posta elettronica
elisabetta.qenovese@unimore.it alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Piero NICOLAI, componente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 31/08/2021

Allegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

https://unipd.zoom.us/
https://unipd.zoom.us/i/83902888682
mailto:elisabetta.qenovese@unimore.it


UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021PO181-allegato12per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS per il settore concorsuale 06/F3 -  
OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/32 - 
AUDIOLOGIA), ai sensi dell'alt 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale 
n. 972 del 10/03/2021.

Allegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Giorgio PERETTI membro della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica in modalità di video-conferenza 
utilizzando la piattaforma Zoom (https://unipd.zoom.us/) con link di accesso
https://unipd.zoom. us/i/83902888682 mediante indirizzo di posta elettronica
giorgio.peretti@unige.it alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Piero NICOLAI, componente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dellAteneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 31/08/2021

firma

https://unipd.zoom.us/
https://unipd.zoom._us/i/83902888682
mailto:giorgio.peretti@unige.it

