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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
 
Procedura selettiva 2021PO186- allegato3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Medicina Molecolare per il settore concorsuale 05E1 (profilo: 
settore scientifico disciplinare BIO/10 BIOCHIMICA), ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 
240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 4556/2021 del 13/12/21 

 
 

Verbale n. 4 
 

la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 
 

Prof. Paola Chiarugi  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Firenze 
Prof. Gianfranco Gilardi  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Torino 
Prof. Matilde Maiorino  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 
 
 
si riunisce il giorno 7 giugno alle ore 16.00 in forma telematica attraverso una connessione 
Zoom: 
https://unipd.zoom.us/j/84451872177?pwd=Sm40cFYyMkRpMmFwb3F1cFh0ZnU2QT09 
 
paola.chiarugi@unifi.it 
gianfranco.gilardi@unito.it 
matilde.maiorino@unipd.it 
 
per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 e ai giudizi espressi nel 
verbale n. 3, a effettuare l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione del candidato vincitore. 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 
 

 Nome Candidato 
Prof. Paola Chiarugi TOPPO STEFANO 
Prof. Gianfranco Gilardi TOPPO STEFANO 
Prof. Matilde Maiorino TOPPO STEFANO 

 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
TOPPO STEFANO sulla base del punteggio derivante dalla valutazione ponderata delle 
singole categorie di giudizio integrata dalla valutazione comparativa della attività di ricerca, 
e della eterogeneità degli aspetti metodologici della produzione scientifica. (Allegato al 
presente verbale) 
 
 
Il Prof. Matilde Maiorino membro della presente Commissione si impegna a consegnare 
all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email. 
 
 
La seduta termina alle ore .18 
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Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 7 Giugno 2022 
 

 
Il Presidente/Segretario della commissione 
Prof. Matilde Maiorino presso l’Università degli Studi di Padova 
 (FIRMA) 
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