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Procedura valutativa 2022PA244 - Allegato 3 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso 
il Dipartimento di Scienze Biomediche – DSB per il settore concorsuale 05/E2 – BIOLOGIA 
MOLECOLARE (profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/11 – BIOLOGIA 
MOLECOLARE), bandita con Decreto Rettorale n. 2979 del 19 luglio 2022. 
 

Verbale n. 4 
 

la Commissione giudicatrice della procedura valutativa di cui sopra composta da: 
 

Prof. Stefano Piccolo, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof.ssa Cosima Baldari, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di Siena 
Prof.ssa Valeria Poli, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di Torino 
 
 
si riunisce il giorno 29-11-2022 alle ore 9.30 presso in forma telematica con le seguenti 
modalità zoom (piccolo@bio.unipd.it; valeria.poli@unito.it; cosima.baldari@unisi.it), per 
procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 e ai giudizi espressi nel verbale 
n. 3, a effettuare l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione del candidato vincitore. 
 
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, per i candidati stranieri, all’accertamento della conoscenza della lingua 
italiana, esprimendo i relativi giudizi. 
 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica. Sono presenti 
i seguenti candidati, dei quali viene accertata l’identità personale: 

 
1. D’Agostino Donna Mia 

 
 

Alle ore 9.30 ha inizio il colloquio per l’accertamento sia della qualificazione scientifica, sia 
dell’adeguata conoscenza della lingua inglese ed italiana 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, al 
curriculum, all’attività didattica, conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sull’accertamento della qualificazione scientifica e delle 
competenze linguistiche (allegato al presente verbale). 
 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 
 

 Nome Candidato 

Prof. Piccolo D’Agostino Donna Mia 

Prof.ssa Baldari D’Agostino Donna Mia 

Prof.ssa Poli D’Agostino Donna Mia 

 





 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’ unanimità quale candidato 
vincitore Donna D’Agostino per le motivazioni allegate al presente verbale. 
 
 
Il Prof. Stefano Piccolo membro della presente Commissione si impegna a consegnare 
all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email. 
 
 
La seduta termina alle ore 10 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 29-11-2022 
Il Presidente della commissione 

 
Prof. Stefano Piccolo, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi Padova 
(FIRMA) 
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