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Procedura selettiva 2021PO186 – Allegato 11 per la chiamata di n. 1 Professore di prima
fascia,  presso  il  Dipartimento  di  Medicina  -  DIMED,  per  il  settore  concorsuale  06/D2  -
ENDOCRINOLOGIA,  NEFROLOGIA  E  SCIENZE  DELLA  ALIMENTAZIONE  E  DEL
BENESSERE  (Profilo:  settore  scientifico  disciplinare  MED/13  -  ENDOCRINOLOGIA),
secondo bando, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 4556 del 13 dicembre 2021.

Verbale n. 4

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

Prof. Enzo Bonora professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Verona
Prof. Annamaria Colao professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Napoli
Prof. Claudio Marcocci professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Pisa

si  riunisce  il  giorno  8/6/2022  alle  ore  11  presso  in  forma  telematica con  le  seguenti
modalità  piattaforma  Zoom,  ID  riunione  813  6643  6035,  Passcode  338575,  link
https://univr.zoom.us/j/81366436035?pwd=TXU3aFFRMVg2V1dwc1pPOWUvODFlUT09, 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) Gian Paolo Fadini
2) Pietro Maffei
3) Carla Scaroni

Risulta assente la candidata Paola Fioretto. 

Alle ore 11.15 ha inizio il colloquio per l’accertamento sia della qualificazione scientifica sia
dell’adeguata conoscenza della lingua inglese dei candidati presenti.

Il candidato Gian Paolo Fadini dichiara di ritirarsi e lascia la riunione. 

I  candidati  rimasti  per  sottoporsi  alla  prova  orale  sono  chiamati  in  ordine  alfabetico,
dapprima Pietro Maffei  e poi  Carla  Scaroni.  La discussione delle rispettive esperienze
scientifiche avviene in lingua inglese.



La Commissione prende atto con sorpresa e sconcerto che i due candidati con i migliori
giudizi sui titoli (vedi allegato 2 al verbale n.3) non hanno partecipato alla prova orale e si
sono quindi ritirati dal concorso.

La  Commissione,  a  seguito  della  discussione,  analizzata  tutta  la  documentazione
presentata dai candidati presentatisi per la prova orale, attribuisce un punteggio analitico
alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum, all’attività didattica e alle attività assistenziali,
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. Enzo Bonora Carla Scaroni
Prof. ssa Annamaria Colao Carla Scaroni
Prof. Claudio Marcocci Carla Scaroni

La  Commissione  individua  con  deliberazione  assunta  all’unanimità  quale  candidato
vincitore  Carla  Scaroni  per  le  seguenti  motivazioni  (vedi  anche  allegato  al  presente
verbale):  la  candidata  possiede  un’ottima  qualificazione  scientifica,  un’ottima  attività
didattica,  didattica  integrativa  e  di  servizio  agli  studenti,  un  ottimo  curriculum  e
un’eccellente esperienza clinica.

Il Prof. Enzo Bonora, presidente 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 12.30.

Il  presente  verbale  è  letto  e  approvato  seduta  stante  da  tutti  i  componenti  della
commissione che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato.

Verona, 8/6/2022

Il Presidente della Commissione
Prof. Enzo Bonora, ordinario di Endocrinologia presso l’Università degli Studi di Verona
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