
 
Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi 
dell’art. 18, commi 1 e 3, della Legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche 
e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/I – Clinica radiologica, 
Settore concorsuale 06/I1 – Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, Settore 
Scientifico-disciplinare MED/36 – Diagnostica per immagini e radioterapia, bandita con D.R. n. 32, 
prot. n. 1479, del 9 gennaio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 7 del 24 gennaio 2020. 

 
Verbale n. 4 

(Valutazione dei candidati) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1862, prot. n. 
70536 del 29 giugno 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 53 del 10/7/2020, e successivamente modificato con D.R. n. 
3300, prot. 121815 de 27 Ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª 
Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 87 del 6/11/2020, a seguito delle dimissioni del Prof. Orazio Schillaci 
e la sostituzione del medesimo con il Prof. Emilio Quaia, è così costituita: 

 
Prof. Massimo CAULO Ordinario presso l’Università degli Studi di Chieti-Pescara.  
Prof.ssa Maria Assunta COVA Ordinario presso l’Università degli Studi di Trieste.  
Prof. Emilio QUAIA - Ordinario presso l’Università degli Studi di Padova.   

 
La commissione aveva inizialmente previsto di riunirsi per via telematica il giorno 27 gennaio alle ore 
15 per continuare la valutazione dell’esame dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche 
presentate dai candidati, ai sensi dell’art. 8 del bando.  
 
Causa improvvisa indisponibilità temporanea da parte di uno dei componenti della commissione la 
commissione riconosce la necessità di aggiornare i lavori in data 3 febbraio alle ore 10.  
 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la 
formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai due componenti in collegamento 
telematico. 
Il verbale e le relative dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente all’Ufficio 
Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di competenza. 

  

 
Padova 27/01/21 

 

 
Prof. Emilio Quaia (Segretario). 

 

 
Firma  

 





DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 

Il sottoscritto prof. MASSIMO CAULO, commissario della procedura comparativa per il 
reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, commi 
1 e 3, della Legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/I – Clinica 
radiologica, Settore concorsuale 06/I1 – Diagnostica per immagini, radioterapia e 
neuroradiologia, Settore Scientifico-disciplinare MED/36 – Diagnostica per immagini e 
radioterapia, bandita con D.R. n. 32, prot. n. 1479, del 9 gennaio 2020, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami 
n. 7 del 24 gennaio 2020. 
 

DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 
21.1.2021 e di concordare con il contenuto del verbale n. 4. 
 
Luogo CHIETI   29/1/2021 
 
                                            Firma  
 
                                                                                                       __________________________ 
 
	


