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UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  PADOVA 
 

Procedura selettiva 2019PO181 - Allegato 2 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/A2 – PATOLOGIA 
GENERALE E PATOLOGIA CLINICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/04 – 
PATOLOGIA GENERALE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 583 del 19 febbraio 2019 

 
 

VERBALE N. 4 
 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 
 
Prof.ssa Gabriella Castoria, professoressa di prima fascia presso l’Università della 
Campania “L. Vanvitelli” (Presidente) 
Prof. Antonio Domenico Procopio, professore di prima fascia presso l’Università Politecnica 
delle Marche (componente) 
Prof. Marcello Maggiolini,  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi della 
Calabria (Segretario) 
 
 
si riunisce il giorno 14 settembre 2022 alle ore 17.00 in modalità telematica  per esaminare 
collegialmente i candidati. 
 
La discussione collegiale avviene attraverso la comparazione dei giudizi precedentemente 
espressi sui candidati; la comparazione avviene sulle pubblicazioni scientifiche e attività di 
ricerca, sul curriculum e l’attività didattica, e sull’accertamento della qualificazione scientifica 
e delle competenze linguistiche. 
 
La Commissione attribuisce quindi i punteggi su pubblicazioni scientifiche e attività di 
ricerca, sul curriculum e l’attività didattica, che vengono allegati al presente verbale quale 
parte integrante (allegato A al verbale 4). 

 
Terminata la valutazione comparativa, il Presidente invita ciascun commissario ad 
esprimere un voto per l’individuazione del candidato vincitore.  

 
I voti sono espressi in forma palese. 
 
 

 

 Nome Candidato … 

Prof.ssa Gabriella Castoria Antonio Rosato 

Prof. Antonio Procopio Antonio Rosato 

Prof. Marcello Maggiolini Antonio Rosato 

 
 

E’ dichiarato vincitore, con deliberazione assunta all’unanimità dei componenti, il candidato 
Antonio Rosato per le motivazioni:  
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Sulla base delle valutazioni analitiche, dei punteggi e dei giudizi espressi, il Prof. Antonio 
Rosato è indicato all’unanimità quale Candidato vincitore della procedura selettiva. La 
produzione scientifica del Prof. Rosato è costante, di ottimo livello e focalizzata sull’immuno-
oncologia. Il Prof. Rosato ha svolto con costante impegno numerose attività istituzionali, 
gestionali e di servizio ed ha inoltre dimostrato grande impegno e dedizione nell’ambito 
dell’attività scientifico-didattica rivolta non solo a laureandi ma anche a laureati 
nell’importante fase di formazione per l’acquisizione di professionalità e titoli accademici 
post-laurea.  
 
Il Prof. Marcello Maggiolini, Segretario 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 21.00 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Rende, 14 settembre 2022 
 

 
LA COMMISSIONE 
 
 
Prof. ssa Gabriella Castoria, Professore di I fascia presso l’Università della Campania ‘L. 
Vanvitelli’ (Presidente); 
 
 
Prof. Antonio Domenico Procopio, Professore di I fascia presso l’Università Politecnica delle 
Marche (Componente); 
 
 
Prof. Marcello Maggiolini, Professore di I fascia presso l’Università degli Studi della Calabria 
(Segretario). 
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