UNIVERSITA’ VITA-SALUTE S. RAFFAELE DI MILANO
Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia per il settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica (profilo settore
scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale) Facoltà di Medicina e Chirurgia indetta con D.R.
n. 6249 del 29 novembre 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 3 del 10/01/2020
Verbale n. 2
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva ad 1 posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia per il settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica (profilo settore
scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale) nominata con D.R. n. 6421 del 31 marzo 2020,
pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 02 aprile 2020, e composta da:
Prof. Guido POLI
Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano
Prof.ssa Maria RESCIGNO
Università HUMANITAS (HUMANITAS University)
Prof.ssa Antonella VIOLA
Università degli Studi di Padova

(Professore di I fascia)
(Professore di I fascia)
(Professore di I fascia)

il giorno 07 maggio alle ore 9.00 si avvale degli strumenti telematici di lavoro collegiale previsti dal bando.
La presente riunione telematica si è svolta secondo le seguenti modalità:
a) il Prof. Guido POLI si è collegato telematicamente (piattaforma Zoom) da Università Vita-Salute (UniSR),
Milano, la Prof.ssa Maria RESCIGNO si è collegato telematicamente (piattaforma Zoom) da HUMANITAS
University, Milano, e la Prof.ssa Antonella VIOLA si è collegato telematicamente (piattaforma Zoom) dalla
propria abitazione a Padova.
b) utenze telefoniche di cui al n. 02-2643-4909 quanto al Prof. Guido POLI, al n. 02-8244-5431 quanto alla
Prof.ssa Maria RESCIGNO, e utenza telefonica 049-9640-139 per quanto al Prof.ssa Antonella VIOLA, per
quanto riguarda la trattazione sostanziale dell’oggetto delle riunioni;
c) posta elettronica agli indirizzi poli.guido@hsr.it quanto al Prof. Guido POLI, quanto alla Prof.ssa Maria
RESCIGNO maria.rescigno@hunimed.eu, e antonella.viola@unipd.it quanto al Prof.ssa
Antonella VIOLA per quanto concerne la compilazione, rilettura ed approvazione dei verbali.
La Commissione giudicatrice prende atto dell’avvenuta pubblicazione sul sito dell’Ateneo da parte del
Servizio Affari Generali e Legali dei criteri di valutazione dei candidati stabiliti dalla Commissione stessa.
Ciò premesso, la Commissione entra all’interno della Piattaforma informatica Pica nella sezione riservata alla
Commissione e visualizza l’elenco dei candidati della procedura selettiva.
I candidati alla procedura selettiva sono n. 3 e precisamente (indicare solo cognome e nome):
- Iannacone Matteo
- Lalli Enzo
- Romanello Vanina Natalia
Ognuno dei componenti della commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il IV
grado incluso con i candidati e che non sussistono situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse con
alcuno/a dei candidati né cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di Procedura Civile
Successivamente la Commissione, preso atto di quanto stabilito dal bando e dal Regolamento, e fermo
restando quanto disposto dall’art. 9 del bando, dichiara ammissibili alla procedura i seguenti candidati:
- Iannacone Matteo
- Lalli Enzo
- Romanello Vanina Natalia
Tenuto conto che ai sensi dell’articolo 7 del bando i nominativi dei candidati potranno essere resi noti anche
mediante pubblicazione sul sito internet dell’Università, dopo la definizione e pubblicazione dei criteri di
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valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, la Commissione stessa trasmette il presente verbale al
responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito web dell’Ateneo.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con dichiarazione di formale sottoscrizione per via
telematica dalla Commissione Giudicatrice e trasmesso al Responsabile del Procedimento.
La Commissione si riconvoca il giorno 11 maggio alle ore 9.00 telematicamente qualora il Rettore dovesse
concedere l’autorizzazione a proseguire i lavori in forma telematica come da richiesta del presidente della
commissione (allegato A al presente verbale)
I lavori terminano alle ore 10.00
Data, 07/05/2020
Letto, approvato e sottoscritto
LA COMMISSIONE (AGGIUNGERE PRESIDENTE E SEGRETARIO):

Prof.ssa Maria RESCIGNO, Presidente
Prof. Guido POLI, Segretario
Prof.ssa Antonella VIOLA
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Allegato A al verbale n. 2
Al Magnifico Rettore
Università Vita Salute S. Raffaele di Milano
Chiar.mo Prof. Enrico Gherlone
Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia per il settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica (profilo settore
scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale) Facoltà di Medicina e Chirurgia indetta con D.R.
n. 6249 del 29 novembre 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 3 del 10/01/2020
La Commissione Giudicatrice della procedura selettiva in oggetto ha preso atto dell’articolo 5 del
regolamento di Ateneo e dell’articolo 7 del bando che prevedono che le fasi successive alla definizione dei
criteri di valutazione e alla presa visione dell’elenco dei candidati, nonché alla verifica dei requisiti di
ammissibilità, possono svolgersi telematicamente previa espressa autorizzazione da parte del Rettore e
qualora la documentazione dei candidati sia stata presentata telematicamente.
La Commissione in data 04/05/2020 ha definito i criteri di valutazione (Verbale n. 1) e in data 07/05/2020 ha
preso visione dell’elenco dei candidati, nonché ha verificato i requisiti di ammissibilità (Verbale n. 2).
Alla procedura selettiva hanno presentato domanda n. 3 candidati e la documentazione è stata presentata
telematicamente.
Ciò premesso, la sottoscritto, Prof.ssa Maria Rescigno, Presidente della commissione giudicatrice della
procedura selettiva in oggetto, d’accordo con gli altri membri della Commissione chiede al Rettore
l’autorizzazione a proseguire i lavori in forma telematica.
Data, 07/05/2020
FIRMA

Il Presidente della Commissione giudicatrice
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