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Proc~dura setettiva 2019gUe 11 - allegato tper l'assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato, con regime. di. impegno a tempo pieno, presso H Dipartimento di Medicina -

· DìMED . per. U settore . concorsuale ·o5/E3 BIOCHlMICA CLINICA E BIOLOGIA 
MOLECOLARE CUNICA (profila: settore scientifico disciplinare BT0/12 .. BIOCHIMICA 
CLINICAE BIOLOGIAMOLECOL.ARE CUNleA) ai se111si dell'art. 24, comma 3, lettera b) 
della tè.Qge 30 dicembre · 201 Q, n. 240, bandita con . Decreto Rettoralé rt 1919 del 30 
maggio4,ò19icort avvis() pùtil:>licato·nell.a G;l.J. n. 46 dell'11 giugno2ò19,._IV serie speciale 
- Concorsi ed Esami. · · 

VERSÀLE'.N.· 2 

Il giorno 23 $ettembre 201,9 alle orE:} 12;00 la ComrrHssione giudicatrice della procedura 
seletti.va d.i :cuJ sopr:a .composta da:· 

Prof, MarcellG 'Giaccio, Professore Ordinario, Università degli Studi di Palermo. 
Prof. l=nrk:o Tagliaflco·, ·Professore Associato, Università degli Stlldi dl Modenae R6lgglo. 
Emilia. · 
Prof. Giovanni: Palladlni.. Profess,are Associato,; Università degli Studi di Pavia, 

si riunisce il giorno-23 Settembre 2019 alle ore 10:00 informa telematica, con le seguenti 
modalità: posta 'éleUronìca: matcetlo;ci~cçio@\.lrtipa.it1 enrico.tagliafico@Unimore.it, 
g(ovannl.Palladini@uhipV.it. · - ·· 

La èommisskme entra per la prima vo.lta all'interno della Piattafqrma informatica 'Pica' nella 
seziòne riservata alla Commissione e visualizza l nominativi dei candidati ,che hanno · 
presentato le domanderper la procedura concorsuale. 
La· Commissione préttde atto che sono pervem1te le qomande da parte dei seguenti 
candidati:· · · · · · · · · · 

Andrea PADOAN 

Ciascun Commissario dichiara che non !SIJSsistono.situazioni di incompatibilità, ai séhs[degli 
artt. 51 ····~. 52 c.p.c. e (jell'-art. · 5,. comma .2j del b.~gs. f112/1948~ con t caridìdati e gli altri_ 
membri della Gommissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono 
·situazioni di conflitto. di interessi. (Dichiarazioni allegate ·al presente verbale) 

Presa vi~ione d~lle dornatJQe _presentate dal candidati, -la Oornrnìssione proceçie aUaverifica 
dè_lle stesse dichiarandone l~ammlssibi!ità, fermo· restando quanto disposto nell'aUegaton., 1 
del)3ando concorsuale. · 

La Con1missione,. visto che il numero dei candidati è· inferiore a sei (oppure. pari.a sei) e 
pe_rtapto sono tùttiammessi. all13<qi5~µ~sione, convoca i. candidati. il giorno 22>Npvernbre 
2Q1~.·. al!e·ore 14:qo .presso. l'UOC di fiAedicina. di Laborat,9rio, del Dipartirpenta:·,di 'fV1edìcina 
- DIMEQ; $edè di Via: Giustiniani 2,, Padova, per ladisèussione dei titoli e delle pub~Jicazioni 
e per Ja contestuale prova orale volta ad accertare l'adeguata., conoscenza del
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La Commiss.ione, decide pertanto di riconvoçarsi il giorno 22 'Novembre 2019 alle ore 12:0.0 
pressoTUQCdi Medic.ina di Laboratorio, ,del Dipartimento di Medieina '"- DIMED, sede di Via 
Giustiniani 2; Padòva,.per lavalutazioneprsliminare compatativadetcandidatì. 

Il present~ Verbale e ff verbaJe ri. 1 $aranno .consegnati irtunediatamente ~ll.'Ufficio 
Personale .Oocente1 che provvederà a pubblici:z:zarU mediante affissione presso l'Albo 
ufficiale d.i Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito di Ate.neo, per 
almeno 7 gior.ni prima della prosècuzione dei lavori di questa .commissione. 

La seduta ·termina alle ore 12tà0. 
llpresente verbale è letto, approvato· e sottoscritto seduta ·stante. 
Palermo, 23;;09 ... 2019 · · 

LA COMMISSIONÈ 

.Prof. M~rç~Uo<Ciaqcio, .for //.# . 1. . . , . 
Professore Ordinario, Università degli Studi di Palermo 1 ~ ~· (;.,fkM49 

Pmf. Enrico Tagliafico, Professore' Associato. 
Università.degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Prof, Giov~o1nJPalladini, 
.Professore Assoçi1:;1to,_Università degli Studi di':Pavia 
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UNJ\l~RSITÀ:DEGU STUDI DI PADOVA 

Pro~dura ae,te9•va"~019RUB11 .... ,a,1Jeg~tc;> 1 per l'~sµozione',di o. 1. Ricerc#Qre a l~mpo: 
(:l-~ffrtihatQ.f ~ te,gitne: <:U impegno $: t~mpo .?ienòJ, Ptl:l$$o il Dipartfm~nto, dr r,vtec:ticina i-
DIMJ;ll . per Il settore concorsuale 05/Ea. BIOCHIMICA CLjNICA E BIOLO.GrA 
MOLEéòlARE CUNlèA (profilo: $etlore . seientinco :disciplinare St0/12 - BIOCHìMlCÀ 
.CLINICA 'E BlòLOGIA:MOLECot.ARE OUNIOA} ai sensi dell'art. 241 comma ~. lettera bl 
della b~~;3()J:.tloemt>re:zpto, O; .240, bandita '®n ~etoReltor~le r:li ,$11.9 del30 m~(:JfQ 
,go1~i .çoft a,;vviS(;)· PQ.bbljQ&to nella G~U. n. ·46 d~1r11 glqgno 201$. IV ~ri~ sptaoialè .... 
èonoorsI ed' Esami~ 

~ll&èfJJO l:tl·.,I Ved>Q,.• n. ~ 
,mléHIAftAZIDNE mì C()NFORMtTN, 

lt .$19~sçtf® Prof~ it:ntioe T~91iafico, çofflP<>q~nte d~Jl~ Oomtni~i~n.~ giµdi~l,tl® della 
procedura sèlettiva 2t119RUB1 t - alle.gato 1 per l'assunirarte di' 1. nceroatore a tempn 
det&rminaio~: con rèQirne di impegno .a;tempo J)ieno. pres:so il Dipal'tfmento di .Medicina -
OIMEO per il .$9\tQre ®oeorsuale, ,05JE3 BJ()CBlMICA CLINICA E BlOLOGtA 
M01.;.EGQ(.A~E CLIN,.lOA .C?tQQJp: s~. ·.· tlJI® ~$qlpliiJare l:llP/12 .. B:K>PfOMIPA 
CLINICA. E .BIO.LpGtA MOLECOLARE'CL1 · .. · ··A).· $l0seosl de11•art 24, ,~mma,·3, .l~ttera b) 
detia Legse:ào dieembre2010, :n. 240, bandita'.conDecreto Rettorate n. 1919 del 3o maggio 
201~Q. ~n· s~lso .Pubblicato nella G:t..l·~ n. 46 'd$ll'11 giugno 2019.~ IV .serJe; 'speciale .... , 
QQnllQ~ ~E~ml,. 

dicf'liata 

oon lar:>menté di aver pa~pa.to, per via, tsfematica tramite·posta' srettronica.r alla stesura 
:def verbale n .. ;~ e<di concordare con quanto.scritta nel metteSimo a firma deì Prof. Marcello: 
.Cia®[o, . 'Presidenfa . della ·C<>mmi$siQne .. giudiciltcice; che :$Efrà· presentalP agli Uffici 
(jell'Ati:Jn~ <ili P.a~M~ per r prQvv~dimentr di com,p~~eri~. · 



UNJVERSITÀ Dl:GU STUOl 01 PADOVA 

Pro.cedura selettiva 2019RUBt1 ... .,anegato 1 per l'assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo 
determfna:to, con regime di impegno a tempo pienQ, presso. n Dipartimento di Medicina .. 
DrMED . per . il settore conot.H·svale 05/1;3 BIOCHIMICA CLINICA E BIO~OGIA 
MOLECOLARE CLINICA.(profilo~.settoré. scientified disciplinare BI0/12 - BlOC.HIMlCA 
CLIN{CA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA) ai $ensl delflart 24,. comma 3 •. lettera b) 
della Legge 30 dicembre20:10; n •. 240, bandita con Decreto Rettoralen. 19t9del 30 maggio 
2019, .cdr1 :avviso pubblicato nella GJ.l n. 46 delf'11 giugno 2019, IV serie speciale -
Cc:>nc<:>r$i' e(;I Esami. 

Allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
~, . . . .,~,. ·~ . ,. ,., 

li sottos~dtto P'rof. Glo.va,r1ni Palladlhi,. cp(npOof:mte della comrniss.iòne: gi~di,çatriçe della 
.procedura selettiva 2019RUB11 - allegato 1 per lfassunzione di 1 ricer~tore, a tempo 
determinato, oon ,regime dì impegno a tempo pieno, pressco il Dipartimento di Medicina. -
DIMED per U . $ettore uoncorsuale . 051E3 .BlOCHIMICA . CLINICA E BIOLOGiA 
MOLE.OOV\RE CLINlCA (profilo: ·sett9re scietttifieo di$oipliruare Bl011.2 - BIOCHIMICA 
CLINtOA S BIOLOGIA MOLECOlAR~ OtrNIOA) ai ~ensi cfelrart 24, comma 3. lettera l?) 
della Legge 30dioembre 2010r n. 240, bandita con Decreto Rettorale o. ·1·919 deL3Q maggio 
2019, ·con aw:iso· pubblicato nella G.U, n~ 46 dell'1t giugno 2019; IV serie .. speciale -
concorsi ed Esami, · 

dichiara 

con: la.pre$ente di aver partecipato, per via telematica tramite posta elettronica, alla .stesura 
del v.etb~le n, 2 e di concordare con quanto .scritto nel medesimo a firm.à del Prof: Marcello 
Ciaççfo, Presicfente della Commì$siorte· .Qi1Jdièatrice. che• sarà pre$1:mtC:!tO .agli 'Uffi.ci 
dell'Atene<H:UPadavaperlprowedimenti di èQmpetenza. · 

Data ~~"/ ~.· J ?PJ f 




