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VERBALE N. 3 
 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

 
Prof. Umberto Castiello, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Michele Ferrara, professore ordinario dell’Università degli Studi dell’Aquila 
Prof.ssa Silvia Savazzi, professore ordinario dell’Università degli Studi di Verona 
umberto.castiello@unipd.it 
michele.ferrara@univaq.it 
silvia.savazzi@univr.it 
 
si riunisce si riunisce il giorno 12/04/21 alle ore 14 in forma telematica, con le seguenti 
modalità: email per effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 
 
Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori. 
 
La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 
 
La Commissione quindi entra all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione 
riservata alla Commissione e visualizza la documentazione trasmessa dai candidati ai fini 
della partecipazione alla predetta procedura selettiva. 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. 10 del bando e cioè 15. 
 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
 
1. Cellini Nicola 
2. Fracasso Alessio 
3. Perri Rinaldo Livio 
4. Quarto Tiziana 



5. Vecchiato Giovanni 
6. Zapparoli Laura 
 
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. 
 
Nessun membro della commissione ha lavori in collaborazione con i candidati. 
 
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. Rileva inoltre che per la candidata dott.ssa Quarto in molti dei lavori presentati 
non risulta chiaro il contributo della candidata. La Commissione unanimente 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. La 
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni. 
 
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul 
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione 
scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel 
verbale n. 1 ed una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato – Giudizi 
analitici). 
 
Poiché i candidati sono in numero pari a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica come da verbale n. 2. 
  
Tutta la documentazione presentata dai candidati  (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 
 
La seduta termina alle ore 19.30 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Padova,_12/04/2021__ 
 

 LA COMMISSIONE 
 
 

Prof. Umberto Castiello presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA) 
Prof. Michele Ferrara presso l’Università degli Studi dell’Aquila (FIRMA) 
Prof.ssa Silvia Savazzi presso l’Università degli Studi di Verona (FIRMA) 

 
 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2020RUB03 - Allegato 10 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Psicologia Generale - DPG, per il settore concorsuale 11/E1 – PSICOLOGIA 
GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA (profilo: settore scientifico disciplinare 
M-PSI/02 – PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 12 
ottobre 2020. 
 
 

Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 
 
Candidato__Nicola Cellini__ 
 
Motivato giudizio analitico: Il candidato Cellini Nicola ha conseguito nel 2009 la 

laurea magistrale in Psicologia Cognitiva Applicata presso l'Università di Bologna. Nel 
2014 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze Psicologiche presso l'Università 
di Padova con una tesi sugli effetti del sonno sui processi cognitivi e fisiologici. Dal 2014 al 
2018 è stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia Generale 
dell'Università di Padova, con due dei tre assegni autofinanziati tramite l’uso di fondi vinti 
su base competitiva. Dal 2019 è RTD-A presso il Dipartimento di Psicologia Generale 
dell'Università di Padova nel settore S.S.D. MPSI/02, nel quale risulta membro di diversi 
gruppi di lavoro o commissioni (Commissione per la Terza Missione). Dal 2012 al 2017 ha 
trascorso numerosi periodi all'estero (per un totale di 27 mesi) presso Department of 
Psychology, UC Riverisde, Riverside (CA), US e l’Institute of Child Health dell’University 
College London (UK). 

Il candidato riporta diverse collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed 
internazionali, ed  ha partecipato a quattro progetti finanziati di cui in uno è il PI, 
dimostrando un’ottima autonomia nella ricerca. Gli ambiti di ricerca si riferiscono 
principalmente al sonno e al processamento mnestico, emozionale e decisionale in adulti 
sani e con condizioni cliniche e allo sviluppo di sistemi non-invasivi per la stimolazione 
sensoriale durante il sonno, ambiti indagati con metodi comportamentali e psicofisiologici, 
e quindi pertinenti al S.S.D. M-PSI/02. Alla data della redazione del presente verbale, il 
candidato presenta 66 articoli pubblicati su riviste internazionali, per un totale di 791 
citazioni, corrispondenti ad una media di 11,98 citazioni ad articolo, e un indice H di 14 
(source Scopus). La produzione scientifica, iniziata nel 2012, è continua nel tempo e il 
candidato ha pubblicato una media di 7 lavori all'anno. Ai fini concorsuali il candidato 
presenta 15 pubblicazioni in riviste internazionali di ottimo livello (es., PNAS, Sleep 
Medicine Review, Journal of Sleep Reseach), tutte congruenti con il settore M-PSI/02 in 
cui è bandito il concorso, 13 delle quali a primo nome, una a nome unico, e una come 
primo autore condiviso. Gli studi risultano originali, interessanti e metodologicamente 
rigorosi e sono pubblicati su riviste ISI a medio ed alto impatto. Il candidato è stato relatore 
a numerosi congressi nazionali ed internazionali, in diversi dei quali è stato chiamato come 
invited lecturer, ed ha co-organizzato simposi all'interno di convegni nazionali ed 
interazionali (AIP 2017, TRF 2017). Il candidato ha vinto divesi premi per attività di ricerca 
e disseminazione, e premi per viaggi da società scientifiche nazionali e internazionali. 
Complessivamente l’attività di ricerca è eccellente. 



Oltre ad aver svolto didattica integrativa in corsi pertinenti al SSD del SC dal 2016, 
dal 2018 è stato docente per l'insegnamento di Neurofisiologia e dal 2019 è titolare 
dell'insegnamento di Psicofisiologia Generale e Clinica, entrami corsi pertinenti al settore 
M-PSI/02 e svolti presso l'Università di Padova, riportando ottime valutazioni da parte degli 
studenti. Il candiato riporta la supervisione di numerosi laureandi triennali e magistrali, e di 
un assegnista di ricerca. La produzione scientifica, l'attività didattica e il curriculum del 
candidato sono da considerarsi eccellenti. Complessivamente il livello del candidato è da 
considerarsi eccellente. 

 
 
Candidato__Fracasso Alessio__ 
 

Motivato giudizio analitico: Il candidato Fracasso Alessio si è laureato in Scienze 
Cognitive e Psicobiologiche presso l’Università di Padova nel 2008. Nel 2011 ha 
conseguito il Dottorato di ricerca in Cognitive and Brain Sciences presso Center for Mind/ 
Brain Sciences dell’Università di Trento. Dal 2012 al 2017 è stato research fellow presso 
l’Utrecht University (NL), mentre dal  2018 ad ora è Assistant Professor all’Institute of 
Neuroscience and Psychology dell’ University of Glasgow (UK).  
Il candidato riporta numerose attività didattiche sia presso l’Utrecht University che 
l’University of Glasgow, con insegnamenti pertinenti ai SSD M-PSI/01 e M-PSI/02. Il 
candidato riporta inoltra la supervisione di numerosi master and PhD students, e di Post-
docs. Inoltre il candidato è membro di diverse commissioni istituzionali presso l’University 
of Glasgow. Complessivamente l’attività didattica del candidato è eccellente. 
L’attività di ricerca del candidato risuilta pertinente al SSD del SC, e riguarda 
principalmente lo studio dei meccanismi cognitivi e neurali che regolano i movimenti 
oculari e contribuiscono alla percezione visuospaziale e del senso di profondità indagati 
con metodi di neuroimaging. Il candidato risulta PI di un importante finanziamento erogato 
dal Biotechnology and Biological Sciences Research Council, e riporta diversi grant vinti in 
passato. 
La produzione scientifica, iniziata nel 2010, consiste di 38 articoli su riviste internazionali 
(corrispondenti ad una media di 3.45 pubblicazioni all'anno), di medio ed alto impatto 
(fonte Scopus). La produzione scientifica risulta continuativa e le pubblicazioni hanno 
ricevuto un discreto interesse, come dimostrato dal numero di citazioni ricevute pari in 
totale a 482, corrispondenti ad una media di 12,68 citazioni ad articolo, e dall'indice H di 
11. Ai fini concorsuali il candidato presenta 15 pubblicazioni in riviste internazionali di 
ottimo livello (es., PNAS, Current  Biology, Neuroimage) di cui 9 delle quali a primo nome 
o primo nome condiviso. Gli studi risultano originali, interessanti e metodologicamente 
rigorosi e sono pubblicati su riviste ISI a medio ed alto impatto. Pertanto produzione 
scientifica è da considerarsi ottima. La produzione scientifica, la didattica e il curriculum 
del candidato sono da considerarsi ottimi. Complessivamente il livello del candidato è da 
considerarsi ottimo. 
 
 

Candidato__Quarto Tiziana__ 
 

Motivato giudizio analitico: La candidata Quarto Tiziana si è laureata in Psicologia 
Clinica presso l’Università degli Studi di Bari nel 2009. Nel 2018 ha conseguito il Dottorato 
di ricerca in Psychology presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Helsinki 
(Finlandia). Attualmente è membro dello staff scientifico del Laboratorio di 
Magnetoencefalografia presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze 



ed Organi di Senso, Università degli Studi di Bari, dove aveva ricoperto la posizione di 
assegnista di ricerca dal 2014 al 2020.   
L'attività didattica svolta dal 2010 è da inserirsi nei SSD M/PSI-01 e M/PSI-08. Attualmente 
è docente dei seguenti insegnamenti: “Psicologia Clinica” presso l’Universtià di Bari, e del 
corso di “Psicologia dei processi cognitive ed emotivi”, presso Università degli Studi di 
Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza. Dal CV si evince la supervisione di diversi 
laureandi. L’attività didattica è buona e continuativa negli anni (anche considerando i 
periodi di astensione da maternità), ma poco pertinente con il SSD del SC.  
L'attività di ricerca svolta è relativa alle neuroscienze cognitive e affettive in popolazioni 
cliniche, svolta principalmente con l'ausilio di tecniche di neuroimmagine.  La candidata ha 
partecipato come membro di ricerca a diversi progetti europei ma non risulta vincitrice di 
fondi di ricerca come PI. Risulta vincitrice di 2 premi di ricerca da presentazione di 
contributi scientifici in conferenze nazionali e internazionali. Alla data della redazione del 
presente verbale, la candidata presenta 23 articoli pubblicati su riviste internazionali (primo 
articolo del 2010, corrispondenti ad una media di 2,55 pubblicazioni all'anno escludendo 
dal computo i due anni di assenza obbligata), per un totale di 405 citazioni, corrispondenti 
ad una media di 17,06 citazioni ad articolo, e un indice H di 12 (source Scopus). La 
candidata risulta primo nome solo di 4 articoli. Ai fini concorsuali la candidata presenta 14 
pubblicazioni in riviste internazionali di ottimo livello (es., PNAS: Schizophenia Bulletin, 
JAMA Psychiatry) e la tesi di dottorato, tutte congruenti con il settore M-PSI/02 in cui è 
bandito il concorso, 4 delle quali a primo nome. Gli studi risultano originali, interessanti e 
metodologicamente rigorosi e sono pubblicati su riviste ISI a medio ed alto impatto. 
Tuttavia in molti dei lavori non risulta chiaro il contributo della candidata. Pertanto 
produzione scientifica è da considerarsi buona. La produzione scientifica, la didattica e il 
curriculum della candidata sono da considerarsi buoni. Complessivamente il livello della 
candidata è da considerarsi buono. 
 
 

Candidato__Perri Rinaldo Livio__ 
 

Motivato giudizio analitico: Il candidato, laureato in Psicologia Clinica presso l'Università 
di Padova nel 2011, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Neuroscienze Cognitive 
presso l'Università di Roma "La Sapienza" nel 2015. Il candidato ha trascorso un semestre 
come visiting student presso il Laboratory of Brain-Computer Interface (Albany, USA). Nel 
periodo 2016-17 è stato assegnista di ricerca presso l'Università del Foro Italico ed 
attualmente è Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A presso l’Università Niccolò 
Cusano, Roma. Ha ricevuto un finanziamento di avvio alla ricerca dall'Università di Roma 
La Sapienza, è PI in un progetto finanizato dalla BIAL Foundation e di un altro progetto 
finanziato dalla EMDR Europe. Il candidato ha ricevuto due premi per il proprio contributo 
scientifico ai congressi SIPF 2015 e AIP 2015 e un premio per la tesi di dottorato. Dal 
2016 svolge attività didattica come titolare di due insegnamenti di pertinenza del S.S.D.. 
M-PSI/02 (per un totale di 18 CFU l'anno) presso l'Università Niccolò Cusano. Dal 2017 è 
componente del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Law and Cognitive 
Neuroscience presso l'Università Niccolò Cusano. Pertanto, la sua attività didattica è da 
considerarsi ottima. Inoltre il candidato è membro di diverse commissioni istituzionali 
presso l'Università Niccolò Cusano.  

L'attività scientifica del candidato è pertinente con le tematiche ed i metodi del 
S.S.D. M-PSI/02, ed è volta allo studio psicofisiologico della programmazione motoria, agli 
effetti dell'ipnosi sulle funzioni esecutive ed il controllo del comportamento. Riporta di aver 
partecipato a diversi convegni nazionali come relatore.  



La produzione scientifica del candidato, come evinta dal CV, è iniziata nel 2013 e 
risulta pertinente con il S.S.D. M-PSI/02; la produzione consistente in 38 articoli indicizzati 
su Scopus (corrispondenti ad una media di 4.75 pubblicazioni all'anno). I lavori del 
candidato sono stati citati 556 volte, corrispondenti ad una media di 14,63 citazioni ad 
articolo; l'indice H è pari a 16. Gli articoli sono pubblicati su riviste internazionali del settore 
a medio ed alto impatto. Ai fini concorsuali il candidato presenta 15 pubblicazioni in riviste 
internazionali di buon livello (es., Neuroimage: General, Brain Topography, Neuroscience 
and Biobehavioral Reviews), tutte congruenti con il settore M-PSI/02 in cui è bandito il 
concorso, 12 delle quali a primo nome e 1 a nome unico. Gli studi risultano originali, 
interessanti e metodologicamente rigorosi e sono pubblicati su riviste ISI a medio ed alto 
impatto. Pertanto, la produzione scientifica è da considerarsi ottima. La produzione 
scientifica, la didattica e il curriculum del candidato sono da considerarsi ottimi. 
Complessivamente il livello del candidato è da considerarsi ottimo.  

 
 
 
Candidato__Giovanni Vechiato__ 
 
Motivato giudizio analitico: Il candidato ha conseguito la Laurea Magistrale in 

Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 2007 
e il Dottorato di Ricerca in Neurophysiology presso l’Università di Roma La Sapienza nel 
2011. Dal 2011 al 2014 il candidato ha ricoperto il ruolo di Assegnista di Ricerca presso il   
Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia dell’Università di Roma La Sapienza. Dal 2014 
al 2016 è stato Ricercatore a tempo Determinato di Tipo A presso lo stesso istituto. Dal 
2016 ad oggi il candicato risulta titolare di un assegno di ricerca presso l’Istituto di 
Neuroscienze del CNR di Parma. Dal CV risulta un solo periodo all’estero di 3 mesi presso 
la McMaster University a Hamilton (CAN) nel 2006, mentre non risultano incarichi 
istituzionali. Dal CV risulta un finanziamento di ricerca da aziende come PI, e diversi premi 
per viaggio o ricerca da enti nazionali e società scientifiche nazionali ed internazionali.  

Gli interessi di ricerca del candidato, come evinti dal CV, si riferiscono ai correlati 
neurofisiologici dei processi cognitivi ed emozionali durante compiti complessi, come la 
guida al volante, e i correlati dell’integrazione sensoriale-motoria in ambienti reali e virtuali. 
La produzione scientifica del candidato, iniziata nel 2009, risulta continuativa, numerosa e 
di grande impatto sulla comunità scientifica. Infatti, in Scopus sono indicizzati 87 lavori tra 
riviste internazionali e conference proceedings (corrispondenti ad una media di 8.7 lavori 
all'anno), per un totale di 1996 citazioni (22,94 citazioni a lavoro), e un indice H pari a 24.  

Ai fini concorsuali il candidato presenta 15 pubblicazioni in riviste internazionali di 
buon livello (es., Journal of Experimental Psychology: General, Brain Topography, 
Neuroscience and Biobehavioral Reviews), tutte congruenti con il settore M-PSI/02 in cui è 
bandito il concorso, 10 delle quali a primo nome. Gli studi risultano originali, interessanti e 
metodologicamente rigorosi e sono pubblicati su riviste ISI a medio ed alto impatto.  

Il candidato riporta di aver condotto dal 2014 al 2016 il corso di Fisiologia presso  la 
Facoltà di Medicina dell’Università di Roma La Sapienza, mentre dal 2019 è membro del 
Collegio Docenti del Master in “Neuroscience Applied to Architectural Design” 
dell’Università IUAV di Venezia. Dal CV non si evince la titolarità o meno dei corsi e il 
numero di CFU erogati. Inoltre dal CV non risultano attività di supporto agli studenti. 
Pertanto, la sua attività didattica è da considerarsi sufficiente. 

Il profilo del candidato risulta eccellente sotto il profilo della ricerca, ma l'esperienza 
didattica e di supporto agli studenti risulta comparativamente limitata. Complessivamente il 
livello del candidato è da considerarsi molto buono. 

 



 
 
 
Candidato__Laura Zapparoli__ 
 
Motivato giudizio analitico: La candidata, laureata in Neuropsicologia presso 

l'Università di Milano Bicocca nel 2010, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Cognitive 
Neuroscience presso l'Università di Milano Bicocca nel 2016. Durante il dottorato la 
candidata ha trascorso un periodo di ricerca (2014-2015) presso l’ Institute of Neurology 
dell’University College London (UK). Nel 2018 ha conseguito una seconda laurea 
magistrale in Biostatistica sempre all'Università di Milano Bicocca. Dal 2016 al 2019 è 
stata assegnista di ricerca presso l’IRCCS Galeazzi di Milano, e dal 2019 ad oggi è titale 
di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Milano 
Bicocca. L'attività di ricerca risulta pertinente, per tematiche e metodi, al S.S.D. M-PSI/02, 
essendo i molteplici interessi di ricerca evinti dal CV principalmente riferibili a tematiche di 
neuroscienze del controllo motorio e della la cognizione corporea, in indiviui sani e 
popolazoni cliniche indagati con metodi comportamentali e di neuroimmagine.  

La produzione scientifica, iniziata nel 2013, consiste di 30 articoli su riviste 
internazionali (corrispondenti ad una media di 4.75 pubblicazioni all'anno), di medio ed alto 
impatto (fonte Scopus). La produzione scientifica risulta continuativa e numerosa; le 
pubblicazioni hanno ricevuto un discreto interesse, come dimostrato dal numero di 
citazioni ricevute pari in totale a 368 (corrispondenti ad una media di 12,26 citazioni ad 
articolo, e dall'indice H di 12. Ai fini concorsuali il candidato presenta 15 pubblicazioni in 
riviste internazionali di ottimo livello (es., PNAS, Science Advance, Human Brain 
Mapping), tutte congruenti con il settore M-PSI/02 in cui è bandito il concorso, 10 delle 
quali a primo nome e 4 come corresponding author. Gli studi risultano originali, 
interessanti e metodologicamente rigorosi e sono pubblicati su riviste ISI a medio ed alto 
impatto. La candidata ha vinto divesi premi per attività di ricerca e disseminazione da 
società scientifiche nazionali e internazionali. 

Dal 2017 ad oggi la candidata è stata docente di diversi insegnamenti e laboratori 
pertinenti al S.S.D. M-PSI/02 (Psicobiologia) presso l'Università di Milano Bicocca e 
l’Universtà di Sassari. La candidata riporta inoltre la supervisione di due dottorandi presso 
l'Università di Milano Bicocca. La produzione scientifica, l'attività didattica e il curriculum 
della candidata sono da considerarsi ottimi. Complessivamente il livello della candidata è 
da considerarsi ottimo. 

 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché i candidati sono in numero sei, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 
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Prof.ssa Silvia Savazzi presso l’Università degli Studi di Verona (FIRMA) 
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Allegato al Verbale n. 3 

  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

 
 

 

Il sottoscritto Prof. Michele Ferrara, componente della Commissione giudicatrice della procedura 

sopra indicata  

  
dichiara 

 

con la presente di aver partecipato, per via telematica ___email________, alla stesura del verbale 

n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Castiello, Presidente della 

Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti 

di competenza. 

 

Roma, 12/04/2021 

 

 

_____________________________ 

firma  
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Allegato al Verbale n. 3 

  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

 
 

 
Il sottoscritto Prof. _________________________________________________ componente 
della Commissione giudicatrice della procedura sopra indicata  

  
dichiara 

 
con la presente di aver partecipato, per via telematica ___email________, alla stesura del verbale 
n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Castiello___, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza. 
 
Data________________________ 
 
 

_____________________________ 
firma  

 
 
 
 
 
 

 
 


