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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2022RUA01 - Allegato 1 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Cardio–
Toraco–Vascolari e Sanità Pubblica per il settore concorsuale 06/M1 - Igiene Generale e 
Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica (Profilo: Settore Scientifico Disciplinare 
MED/42 - Igiene Generale e Applicata) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 

 
VERBALE N. 2 

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

 
• Prof. Francesco Donato, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Brescia 
• Prof. Paolo Giuseppino Castiglia, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di 

Sassari 
• Prof.ssa Maria Parpinel professoressa di seconda fascia dell’Università degli Studi di Udine 

 
Si riunisce il giorno 9 maggio 2022 alle ore 15 in forma telematica utilizzando la piattaforma Microsoft 
Teams (maria.parpinel@uniud.it, francesco.donato@unibs.it; paolo.castiglia@uniss.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 è pervenuta la domanda da parte del seguente candidato: 
 
FONZO MARCO 
 
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. La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 24 maggio 2022 alle ore 
14:30 sulla piattaforma telematica Microsoft Teams per la valutazione preliminare comparativa dei 
candidati. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono situazioni di conflitto di interessi.  
 
 
La Commissione, visto che il numero di candidati è inferiore a sei e pertanto sono tutti ammessi alla 
discussione, convoca il candidato il giorno 7 giugno 2022 alle ore 10 per via telematica. La 
commissione definisce fin d’ora le modalità telematiche da adottare: conference call a mezzo la 
piattaforma Microsoft Teams, al seguente link d’accesso: 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OWNmMGRiNTUtZjMwMi00OTVjLWI3N2UtNjY5ZDcxZDRhMmRl%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e6ade15-296c-4224-ac58-
1c8ec2fd53a8%22%2c%22Oid%22%3a%2289fb056e-eb30-4bd6-9831-f1cecd2030ef%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 15:50. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che 
dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
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Udine, 9 maggio 2022 

 
Il Segretario della Commissione – firmato digitalmente ai sensi del D Lgs n.82/2005 
Prof. ssa Maria Parpinel, Università degli studi di Udine 
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