
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

 
Procedura valutativa 2021PO241- allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima  
fascia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche –  
DISCOG per il settore concorsuale 06/E2 CHIRURGIA PLASTICA-RICOSTRUTTIVA,  
CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/24  
UROLOGIA), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con  
Decreto Rettorale n. 3974 del 9 Novembre 2021. 
 

Verbale n. 4 
 

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

Prof. Giuseppe Carrieri professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Foggia 
Prof. Eugenio Brunocilla  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Bologna 
Prof. Andrea Minervini  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Firenze 
 
 
si riunisce il giorno 28 Gennaio 2022 alle ore 08.00 in forma telematica a mezzo Google Meet 
con i seguenti indirizzi mail: 
 
Prof. Giuseppe Carrieri account Google Meet giuseppe.carrieri@unifg.it 
Prof. Eugenio Brunocilla account Google Meet eugenio.brunocilla@unibo.it 
Prof. Andrea Minervini account Google Meet andrea.minervini@unifi.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. 
 
La Commissione, analizzata tutta la documentazione presentata dal candidato, attribuisce 
un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum, all’attività didattica, e alle 
attività assistenziali conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1. 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 
 

 Nome Candidato 
Prof. Giuseppe Carrieri Fabrizio Dal Moro 
Prof. Eugenio Brunocilla Fabrizio Dal Moro 
Prof. Andrea Minervini Fabrizio Dal Moro 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’ unanimità quale candidato 
vincitore Dal Moro Fabrizio per il curriculum presentato che ha mostrato caratteristiche di 
elevato profilo in ambito scientifico, didattico ed assistenziale. 
 
 



Il Prof. Andrea Minervini, 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 e-mail. 
 
La seduta termina alle ore 08.30 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Firenze, 28 Gennaio 2022 
 

 
Il Segretario della commissione 

 
Prof. Andrea Minervini presso l’Università degli Studi Firenze. 
 

 
 
 


