
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 202 1R U A 01-A llega to  n. 8 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tem po determ inato, con regime di impegno a tem po pieno presso il D ipartim ento di 
Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica ,per il settore concorsuale 06/E1 -  
CH IR UR G IA CARD IO -TO R AC O -VASC O LAR E (profilo: settore scientifico disciplinare 
Med/21 -  Chirurgia Toracica) ai sensi deH’art. 24 com m a 3 lettera A  della Legge 30 
dicem bre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 400/2021 del 08/02/2021

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

Prof. Franco Grego, professore di prima fascia de ll’Università degli Studi di Padova 
Prof.ssa G iulia Veronesi, professoressa di seconda fascia de ll’Università V ita-Salute San 
Raffaele di M ilano
Prof. Luca Voltolini, professore di seconda fascia de ll’Università degli Studi di Firenze

si riunisce il giorno 12 Luglio alle ore 8.00 presso in forma telematica, con le seguenti modalità 
riunione Zoom  franco.grego@ unipd.it ; veronesi.g iu lia@ hsr.it; luca.voltolin i@ unifi.it

La commissione entra aH’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 sono pervenute le domande da parte dei seguenti candidati:

1. FACCIOLI ELEONORA.

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 
e 52 c.p.c. e dell'a lt 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con la candidata e gli altri membri della 
Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono situazioni di conflitto di 
interessi. (Dichiarazioni allegate al presente verbale)

La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 3 agosto 2021 alle ore 11:00 .

La Commissione, visto che il numero dei candidati è inferiore a sei e pertanto sono tutti ammessi 
alla discussione, convoca la candidata il giorno 3 agosto 2021 alle ore 11:15 presso auletta Chirurgia 
vascolare “ P..Messori” 1 piano Monoblocco del Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco- 
Vascolari e Sanità Pubblica sede di Via Giustiniani, 2 Padova, per la discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua 
inglese.

Qualora per il giorno previsto per il colloquio sussista lo stato di em ergenza legato alla 
diffusione del CO VID-19, la candidata si intende convocata per via telem atica. La 
com m issione definisce fin d'ora le m odalità te lem atiche da adottare: riunione Zoom

VERBALE N. 2
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Link Zoom:
ID riunione: 876 7530 8045

https://unipd.zoom. us/i/87675308045

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 8.30
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 12 Luglio 2021

LA COMMISSIONE

Prof. Franco Grego, presso l’Università degli Studi di Padova
Prof.ssa G iulia Veronesi, presso l’Università V ita-Salute San Raffaele di M ilano
Prof. Luca Voltolin i, presso l’Università degli Studi di Firenze
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https://unipd.zoom._us/i/87675308045


UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 20 2 1 RUA01- A llegato ri. 8 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore a 
tem po determ inato, con regim e di im pegno a tem po pieno presso il D ipartim ento di Scienze 
C ardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica ,per il settore concorsuale 06/E1 -  CHIRURGIA 
C AR D IO -TO R AC O -VAS C O LAR E (profilo: settore scientifico discip linare Med/21 -  Chirurgia 
Toracica) ai sensi deH’art. 24 com m a 3 lettera A  della Legge 30 dicem bre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 400/2021 del 08/02/2021

La sottoscritta Prof.ssa Veronesi Giulia componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica riunione Zoom , alla stesura del verbale n. 2 
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. FRANCO GREGO Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data , 12 Luglio 2021

Allegato al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 202(jÌRUA01- A llegato n. 8 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tem po determ inato, con regime di impegno a tem po pieno presso il Dipartimento di 
Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica ,per il settore concorsuale 06/E1 -  
C H IR U R G IA  CARDIO -TO RACO -VASCO LARE (profilo: settore scientifico disciplinare 
Med/21 -  Chirurgia Toracica) ai sensi deH’art. 24 comma 3 lettera A  della Legge 30 
d icem bre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 400/2021 del 08/02/2021

Allegato al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. _______ CxXC A____ \/~0  LA O  La  / V  I______________ componente
della Commissione giudicatrice della procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, pervia telematica riunione Zoom , alla stesura del verbale n. 2 
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. FRANCO GREGO Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data , 12 Luglio 2021

firma


