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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA 

li giorno 13 GIUGNO 2017 alle ore 8,00 presso la Sala Studio della clinica Oculistica 
dell'Università degli Studi di Genova, ha luogo la seconda riunione della Commissione giudicatrice 
della procedura pubblica di selezione di cui al titolo. 

I componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano che 
non sussistono situazioni di incompatibilità tra di essi o con i concorrenti, ai sensi degli art. 51 e 52 del 
codice di procedura civile. 

La Commissione prende atto della documentazione presentata dai candidati e, m modo 
particolare, dei titoli e delle pubblicazioni che saranno discussi dai medesimi. 

Il Presidente ricorda preliminarmente gli adempimenti previsti dall'art. 7 del bando in parola. 

In modo particolare fa presente che a seguito della discussione pubblica di cui sopra la 
Commissione dovrà attribuire un punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione. 

Sono esclusi esami scritti e onli. ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguaLa 
conoscenza della lingua straniera. Detta prova awiene contestualmente alla discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni. 

Sulla base dei punteggi complessivi assegnati, la Commissione individuerà il vincitore. 

I candidati sono stati inoltre informati che la mancata presentazione alla convocazione per la 
discussione dei titoli e delle pubblicazioni sarà considerata esplicita e definitiva manifestazione della 
volontà di rinunciare alla procedura. 

La Commissione procederà, pertanto, alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni 
limitatamente ai candidati che saranno presenti alla predetta convocazione. 

La Commissione risulta presente al completo e, pertanto, la seduta è valida 

L'aula è aperta al pubblico e di caoienza idonea ad assicurare la massima nartecipazione. 

Alle ore 8.20 iisultano pr<!senti i Sl'gut>11ti · « 1d;dati dei quali vien<! accertara l'identit;i :'"rsonal" 
mediante esibizione di documento di iden1.ilà valido: 

Dott. Massimo NICOLo· - Passaporto n. AA2 l l 2665 SC. 11/11/2017 
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