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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PA189 - Allegato n. 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e 
Gastroenterologiche - DISCOG per il settore concorsuale 06/C1 -  Chirurgia Generale 
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/18 -  Chirurgia Generale), ai sensi dell’alt. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4466 del 
19/12/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16/012018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

VERBALE N. 2

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 1372 del 24/04/2018 composta da:

Prof. Merigliano Stefano professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Padova

Prof. Pietrabissa Andrea professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Pavia

Prof. Tisone Giuseppe professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Roma

si riunisce il 28/05/2018 alle ore 15,45 in forma telematica con le seguenti modalità: 
videoconferenza tramite google + (indirizzi e-mail dei componenti della Commissione:
Stefano, meriglianoticù.unipd. it: andrea. pietrabissa(a)_unipv.it: tisone(a)_med. uniroma2. it)

La commissione entra all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione 
riservata alla Commissione e visualizza le domande presentate per la procedura 
concorsuale. La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei 
seguenti candidati:

1. LUCREZIA FURiAN
2. LINOPOLESE

I Commissari Prof. Andrea Pietrabissa e Prof. Giuseppe Tisone dichiarano che non 
sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e deH’art. 5, 
comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della Commissione. 
Entrambi i Commissari dichiarano inoltre che non sussistono situazioni di conflitto di 
interessi. (Dichiarazioni allegate al presente verbale). Il Prof. Stefano Meriliano dichiara 
che per lui sussistono situazioni di conflitto di interesse con il candidato: Lino Polese; 
pertanto comunica che trasferirà gli atti agli uffici competenti e sospende 
momentaneamente i lavori della Commissione in attesa della nomina di un sostituto.

La seduta termina alle ore 16:00
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 28/05/2018
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Allegato B) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. ^ D A g A  ^ 1 componente della commissione giudicatrice
della Procedura selettiva 2017PA189 - Allegato n. 7 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e 
Gastroenterologiche - DISCOG per il settore concorsuale 06/C1 -  Chirurgia Generale 
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/18 -  Chirurgia Generale), ai sensi deH’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4466 del 
19/12/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16/012018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

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

Padova, 28/05/2018

firma



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PA189 - Allegato n. 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e 
Gastroenterologiche - DISCOG per il settore concorsuale 06/C1 -  Chirurgia Generale 
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/18 -  Chirurgia Generale), ai sensi dell’art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4466 del 
19/12/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16/012018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Giuseppe Tisone componente della commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017PA189 - Allegato n. 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e 
Gastroenterologiche - DISCOG per il settore concorsuale 06/C1 -  Chirurgia Generale 
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/18 -  Chirurgia Generale), ai sensi deN’art. 18, 
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con la presente di aver partecipato, per via telematica di videoconferenza tramite google + 
alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Stefano Merigliano, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato 
agli Uffici dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Allegato B) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

dichiara

Padova, 28/05/2018


