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ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Araldi Elisa
De March Matteo
Leonardi Emanuela
Magro Massimiliano
Restaino Odile Francesca
Venerando Andrea
CALENDARIO

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 2 novembre 2020
alle ore 11 presso l’aula riunioni del piano rialzato del Dipartimento di Scienze
Biomediche via Bassi 58 b, Padova 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
Qualora per il giorno previsto per il colloquio sussista la situazione di emergenza legata
alla diffusione del COVID-19, descritta dal DPCM del 8 marzo 2020 e dalle successive
disposizioni di aggiornamento, i candidati si intendono convocati per via telematica. La
commissione definisce fin d'ora le modalità telematiche da adottare: conference call a
mezzo Zoom al link: https://unipd.zoom.us/j/83239754237
Padova, 29 settembre 2020
LA COMMISSIONE
Prof. Alejandro Giorgetti, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Verona
Prof. Pier Luigi Martelli, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Bologna
Prof. Giuseppe Zanotti, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Pier Luigi Martelli componente della Commissione giudicatrice della procedura
sopra indicata
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica con modalità email e Skype (email:
gigi@biocomp.unibo.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. Giuseppe Zanotti, Presidente della Commissione giudicatrice, che
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 29 settembre 2020
_____________________________
firma
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Alejandro Giorgetti componente della Commissione giudicatrice della
procedura sopra indicata
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica con modalità email e skype (email:
gigi@biocomp.unibo.it, alejandro.giorgetti@univr.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare
con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giuseppe Zanotti, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 29 settembre 2020
_____________________________
firma

