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UNIVERSITA’ VITA-SALUTE S. RAFFAELE DI MILANO 

 

Procedura di selezione per l’assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 

a) della legge n. 240/2010, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, settore concorsuale 06/D6 – Neurologia, 

settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia, indetta con Decreto Rettorale n. 7966 del 21/12/2022 il cui 

avviso è stato pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. 103 del 30/12/2022, bandita a valere su fondi PNRR per il 

finanziamento del Partenariato esteso sulle Conseguenze e sfide dell’invecchiamento 

 

Verbale n. 2 

 

La Commissione Giudicatrice per la procedura di selezione in epigrafe nominata con D.R. n. 8068 del 23 febbraio 2023, 

pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 23 febbraio 2023 e composta da: 

 

Prof.ssa Maria Pia AMATO       (Professore di I fascia) 

Università degli Studi di Firenze 

Prof. Andrea CALVO       (Professore di II fascia) 

Università degli Studi di Torino 

Prof. Michele TINAZZI       (Professore di I fascia) 

Università degli Studi di Verona 

 

 

Il giorno 2 marzo 2023 alle ore 12 si è avvalsa di strumenti telematici di lavoro collegiale previsti dal bando. 

La presente riunione telematica si è svolta secondo le seguenti modalità: 

a) La Prof.ssa Amato si è collegato telematicamente da Firenze, il Prof. Tinazzi si è collegato telematicamente da 

Verona, ed il Prof. Calvo si è collegato telematicamente da Torino; 

b) collegamento mediante videoconferenza utilizzando la piattaforma WEBEX link: Sala riunioni personale di Andrea 

Calvo https://unito.webex.com/meet/andrea.calvo | 840422635 per quanto riguarda la trattazione sostanziale 

dell’oggetto delle riunioni, 
c) posta elettronica agli indirizzi: mariapia.amato@unifi.it quanto alla Prof.ssa Amato, michele.tinazzi@univr.it quanto 

al Prof. Tinazzi, e andrea.calvo@unito.it quanto al Prof. Calvo per quanto concerne la compilazione, rilettura ed 

approvazione dei verbali. 

 

 

La Commissione Giudicatrice prende atto dell’avvenuta pubblicazione sul sito dell’Ateneo da parte della Direzione 

Affari Generali e Legali dei criteri stabiliti dalla Commissione stessa. 

 

Ciò premesso, la Commissione accede alla Piattaforma informatica Pica nella sezione riservata alla Commissione e 

visualizza le domande presentate per la procedura selettiva. 

 

I candidati alla procedura selettiva sono n.1 e precisamente (indicare solo cognome e nome):  

- Edoardo Gioele Spinelli 

 

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 (Allegato n. 1 - Dichiarazioni di 

ciascun commissario). 
 

La Commissione, preso atto di quanto stabilito dal bando, e fermo restando quanto disposto dall’art. 6 del medesimo, 

dichiara ammissibili alla valutazione preliminare i sottoelencati candidati: 

 

- Edoardo Gioele Spinelli 

 

Come già indicato nel verbale n. 1 del 2 marzo 2023 la Commissione Giudicatrice deve anticipare di un’ora il colloquio 

con il candidato. Ciò premesso, incarica gli uffici amministrativi di informare il candidato che, a causa di un 

sopravvenuto impedimento da parte di un commissario, la discussione e la prova orale volta a dimostrare l'adeguata 

conoscenza della lingua inglese si svolgeranno telematicamente, a mezzo Microsoft teams, il giorno 14 marzo 2023 

alle ore 13.00, anziché il giorno 14 marzo 2023 alle ore 14.00 e di verificare altresì la disponibilità del candidato stesso 

ad anticipare l’orario.  
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Tenuto conto che ai sensi dell’articolo 8 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 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. 

 

La Commissione si riconvoca il giorno 13 marzo 2023 alle ore 11.00 telematicamente per la valutazione preliminare 

dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica. 

 

I lavori terminano alle ore 12.15 

 

Data 2 marzo 2023 

 

LA COMMISSIONE (AGGIUNGERE PRESIDENTE E SEGRETARIO): 

 

Prof.ssa Maria Pia AMATO Presidente   (FIRMA) 

 

Prof. Andrea CALVO Segretario    (FIRMA) 

 

Prof. Michele TINAZZI                     (FIRMA) 

 

 

 

 

Il presente verbale costituisce un facsimile messo a disposizione della Commissione Giudicatrice che è 

libera di modificarlo fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nel bando di concorso. 
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