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Procedura selettiva 2019RUB19 - Allegato 4 per l'assunzione di n. 01 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino per il settore 
concorsuale 06G1 - Pediatria Generale e Specialistica e Neuropsichiatria Infantile (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/38 - Pediatria Generale e Specialistica ai sensi dell'art. 24 comma 3 
lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4419 del 
20/12/2019 

VERBALE N. 2 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 1423/2020 del 
20/04/2020 composta da: 

Prof. Gianni Bisogno, professore di Il fascia SC 06G1 dell'Università degli Studi di Padova 
Prof. Andrea Biondi, professore di I fascia se 06G1 dell'Università degli Studi di Milano Bicocca 
Prof. Silverio Perrotta, professore di I fascia SC 06G1 dell'Università degli Studi della Campania 
"Luigi Vanvitelli" 

si riunisce il giorno 22/05/2020 alle ore 14.15 in forma telematica, con le seguenti modalità: 
ciascun componente collegato telematicamente con gli altri componenti attraverso la piattaforma 
ZOOM utilizzerà per le comunicazioni il proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale come 
segue: 

Prof Gianni Bisogno gianni.bisogno@unipd.it 
Prof Andrea Biondi andrea.biondi@unimib.it e segreteriadirezionecp@fondazionembbm.it 
Prof Silverio Perrotta silverio. perrotta@unicampania.it 

La commissione entra per la prima volta all'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: 

Raffaella Colombatti 

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati 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 15 giugno 2020 alle ore 14.00 
ciascun componente collegato telematicamente con gli altri componenti attraverso la piattaforma 
ZOOM utilizzerà per le comunicazioni il proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale carne segue: 
Prof Gianni Bisogno gianni.bisogno@unipd.it 
Prof Andrea Biondi andrea.biondi@unimib.it e segreteriadirezionecp@fondazionembbm.it 
Prof Susanna Maria Roberta Esposito susannamariaroberta.esposito@unipr.it 
per la valutazione preliminare comparativa dei didati. 



La Commissione, visto che il numero dei candidati è pari a 1 (inferiore a sei) e pertanto sono 
tutti ammessi alla discussione, convoca i candidati il giorno 1510612020 alle ore 15.00 e, 
vista la situazione di emergenza legata alla diffusione del COVID-19, descritta dal DPCM 
del 8 marzo 2020 e dalle successive disposizioni di aggiornamento in modalità telematica 
come sopra descritta piattaforma ZOOM, per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e 
per la contestuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua Inglese 
e della lingua italiana per i candidati stranieri. 
I riferimenti della riunione telematica via ZOOM sono i seguenti: 

https :ffunipd.zoom.us/j/91556585704 

Meeting ID: 915 5658 5704 

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 14.55 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 22 maggio 2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Andrea Biondi, profes ore i I fascia se 06G1 dell'Università degli Studi di Milano Bicocca Allegata dichiarazione di c nfor ità 

Prof. Silverio Perrotta, professore di I fascia SC 06G1 dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli 
Allegata dichiarazione di conformità 
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Procedura selettiva 2019RUB19 -Allegato 4 per l'assunzione di n. 01 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino per il settore concorsuale 
06G1 - Pediatria Generale e Specialistica e Neuropsichiatria Infantile (profilo: settore scientifico 
disciplinare MED/38 - Pediatria Generale e Specialistica ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4419 del 20/12/2019 

Allegato A) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

li sottoscritto Prof. Andrea Biondi componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica. via ZOOM, via telefono e utilizzando per le 
comunicazioni i propri indirizzi di posta elettronica istituzionale andrea.biondi@unimb it e 
segreteriadirezionecp@fondazionernbbm.it alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Gianni Bisogno Segretario della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di 
competenza. 

Data: 22 maggio 2020 

Prof Andrea Biondi 
firma 
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Allegato Al al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE QJ_CO_NFOR_MITA'. 

Il souoscruto Prof Silverio Per retta ccmpo-ionto d&lla Ccrnrrrssrcne g1,.,.J1:,;:;,tnce celia p1 cceova 
sopra indicata 

dichiara 
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cornunicazioru 1 prepr: incrr zzr di costa c1cttr.:i 1CJ 1st1t 1210 ;:ù·i 
alla stesura del veriJaìe n 2 e cli coi ~orja1,:; ccr q.ianto senno nei neaes•r 10 a firma de, Pro' 
Gianni Bisogno Segretario del .J Comi nss.one g, idrcatnce ::.t··i:: s:1rà presentato qgl, .._Jfficr 
dell'Ateneo 01 Padova per I provvadunenu d: competenze. 
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