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OGGETTO: Approvazione atti della procedura valutativa 2018PA247 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 
posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED per il settore 
concorsuale 06/A4 - ANATOMIA PATOLOGICA (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/08 -ANATOMIA PATOLOGICA}, ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, 
n. 240. 

IL RETTORE 

Premesso che con Decreto Rettorale n. 4178 del 13 diGembre 2018 è stato emanato il bando-per le procedure 
valutative per la chiamata di n. 3 Professori di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 - 2018PA247 e-in particolare la procedura valutativa 2018PA247 -Allegato 3 per la chiamata di 
n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED per il settore concorsuale 
06/A4 - ANATOMIA PATOLOGICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/08 - ANATOMIA 
PATOLOGICA), ai sensi dell'art. 24; comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n._240 
Premesso che con Decreto Rettorale n. 695 del 27 febbraio 2019 è stata nominata la commissione 
giudicatrice della procedura valutativa in oggetto 
Vista la Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice 
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vi_gente 
e ai Regolamenti di Ateneo 

DECRETA 

1. di procedere ad approvare gli atti relativi alla suddetta procedura valutativa dai quali risulta vincitore il 
dott. Gianmaria Pennelli, nato a Padova il 16 agosto 1972. 

2. di incaricare l'Ufficio Personale docente dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato 
nel Repertorio Generale dei Decreti. 

Padova, A3 I cM \ 1o 1...9 

na Maria Cremonese 

U Proa ettore Vicario . 
Giancarlo Dalla Fontana 


