
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 
Procedura selettiva 2022PA183 - allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina Molecolare per il settore concorsuale 05/I2 
(profilo: settore scientifico disciplinare BIO/19 Microbiologia), ai sensi dell’art. 18 comma 1, 
bandita con Decreto Rettorale n. 2956/2022 del 18/07/2022  

 
 

 
Verbale n. 4 

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

 
Prof. ssa Bianca Colonna  professoressa di prima fascia presso Sapienza Università di Roma 

(SC05/I2 SSD BIO/19)   
Prof. ssa Alessandra Carattoli professoressa di prima fascia presso Sapienza Università di 

Roma (SC05/I2 SSD BIO/19)   
Prof. Pietro Alifano  professore di prima fascia presso l’Università del Salento (SC05/I2 
SSD BIO/19)  
 

si riunisce il giorno 14 Dicembre 2022 alle ore 15.10 in forma telematica con le seguenti 
modalità Google Meet https://meet.google.com/dmp-ojqh-yuu 

I commissari sono collegati dalle proprie sedi istituzionali utilizzando le seguenti email 
bianca.colonna@uniroma1.it,  

alessandra.carattoli@uniroma1.it,  
pietro.alifano@unisalento.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.ssa Bianca Colonna  Claudia Del Vecchio  

Prof.ssa Alessandra Carattoli  Claudia Del Vecchio 

Prof. Pietro Alifano  Claudia Del Vecchio  

 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’ unanimità quale candidato 
vincitore Claudia Del Vecchio per le seguenti motivazioni: 
La candidata Claudia del Vecchio presenta un’ampia attività scientifica in tematiche coerenti 
con il settore scientifico disciplinare BIO/19. L’intensa attività scientifica è stata affiancata 
da una impegnativa attività di didattica in quanto ha svolto come titolare numerosi 
insegnamenti di ambito microbiologico sia per corsi di Laurea triennali che magistrali che 
presso scuole di specializzazione, oltre ad estesa attività di supporto alla didattica. Il grande 
impegno della candidata Claudia Del Vecchio emerge anche dall’aver saputo coniugare 
all’attività scientifica e didattica un’intensa attività assistenziale con funzioni di responsabilità 
presso Azienda Ospedale-Università di Padova.  
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La seduta termina alle ore 15.30  
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Prof.ssa Bianca Colonna        -  Presidente  
 
Prof.ssa Alessandra Carattoli  -  Membro  
 
Prof. Pietro Alifano                   -  Segretario  
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