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Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche, Scienze 
Radiologiche e Sanità Pubblica 
Procedura di chiamata per professore universitario di ruolo di seconda fascia 
D.R. n. 189 del 26.02.2021, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 26.02.2021 
settore concorsuale 06/F1 – settore scientifico-disciplinare MED/28 “Malattie 
odontostomatologiche” 

Allegato A 
Dichiarazioni dei commissari 

Il Prof. Elio Berutti, componente della Commissione giudicatrice nella procedura di chiamata di un 
professore di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/28 “Malattie 
Odontostomatologiche”, dichiara*** (si veda nota in calce): 

di non essere in alcun tipo di rapporto con il candidato Ingrid Tonni 

Dichiara inoltre che con il predetto candidato non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi 
dell'art. 51 e 52 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990. 

Il Prof. Elio Berutti, dopo aver preso visione dei lavori presentati, constata che non ci sono lavori in 
collaborazione con il candidato. 

Il Prof. Elio Berutti, Componente 

*** Si ricorda quanto previsto dal Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia (DR 105/2020), all’art. 7, commi 5 e 7: 

5. Nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, si prevede che:
a) ciascuno dei candidati, prima della data di insediamento della Commissione e specificando i 

motivi su cui si fonda la richiesta, può proporre istanza di ricusazione, sulla quale decide il 
Rettore; 

b) i componenti della Commissione, in un modulo predisposto dall’Amministrazione e allegato 
al verbale della riunione nella quale prendono visione dell’elenco dei partecipanti alla 
procedura, dichiarano il tipo di rapporti a qualsivoglia titolo intercorsi o in essere con i 
candidati e che non sussistono, rispetto ai candidati, situazioni di incompatibilità ai sensi 
dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un 
conflitto di interesse. 

7. Il componente della Commissione che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità prevista 
dall’art. 51 del Codice di procedura civile o in una situazione di conflitto di interesse, quale la 
stabile comunione di interessi o di vita con un candidato, ha l’obbligo di presentare le proprie
dimissioni e di astenersi dal compimento di atti inerenti alla procedura. Le dimissioni sono 
motivate e producono effetto solo dopo l’accettazione del Rettore. 
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Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche, Scienze Ra-
diologiche e Sanità Pubblica 
Procedura di chiamata per professore universitario di ruolo di seconda fascia 
D.R. n. 189 del 26.02.2021, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 26.02.2021 
settore concorsuale 06/F1 – settore scientifico-disciplinare MED/28 “Malattie odontostomato-
logiche” 

Allegato A 
Dichiarazioni dei commissari 

La Prof.ssa Milena Cadenaro componente della Commissione giudicatrice nella procedura di chia-
mata di un professore di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/28 “Ma-
lattie Odontostomatologiche”, dichiara*** (si veda nota in calce): 

di non essere in alcun tipo di rapporto con il candidato Ingrid Tonni 

Dichiara inoltre che con il predetto candidato non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi 
dell'art. 51 e 52 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990. 

La Prof.ssa Milena Cadenaro, dopo aver preso visione dei lavori presentati, constata che non ci 
sono lavori in collaborazione con il candidato. 

La Prof.ssa Milena Cadenaro Segretario 

*** Si ricorda quanto previsto dal Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia (DR 105/2020), all’art. 7, commi 5 e 7: 

5. Nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, si prevede che: 
a) ciascuno dei candidati, prima della data di insediamento della Commissione e specificando i 

motivi su cui si fonda la richiesta, può proporre istanza di ricusazione, sulla quale decide il 
Rettore; 

b) i componenti della Commissione, in un modulo predisposto dall’Amministrazione e allegato al 
verbale della riunione nella quale prendono visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura,
dichiarano il tipo di rapporti a qualsivoglia titolo intercorsi o in essere con i candidati e che 
non sussistono, rispetto ai candidati, situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Co-
dice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di inte-
resse. 

7. Il componente della Commissione che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità prevista 
dall’art. 51 del Codice di procedura civile o in una situazione di conflitto di interesse, quale la stabile
comunione di interessi o di vita con un candidato, ha l’obbligo di presentare le proprie dimissioni 
e di astenersi dal compimento di atti inerenti alla procedura. Le dimissioni sono motivate e produ-
cono effetto solo dopo l’accettazione del Rettore. 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Il sottoscritto Prof. Elio Berutti nominato con Decreto Rettorale n 437/2021 Prot 00065701 

del 27.04.2021 componente della Commissione di valutazione della procedura di chiamata 

di un professore di seconda fascia, per il settore scientifico disciplinare Med/28 “Malattie 

Odontostomatologiche” presso il Dipartimento di Specialità Chirurgiche, Scienze 

Radiologiche e Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Brescia, indetta con Decreto 

Rettorale n.189 del 26-02-2021, dichiara, con la presente, di aver partecipato, per via 

telematica, alla riunione del 20 / 05 / 2021 per la valutazione del candidato partecipante 

alla suddetta procedura di chiamata. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di concordare con quanto verbalizzato nel Verbale n. 2 e 

rispettivi allegati e di autorizzare il Prof. Corrado Paganelli, in qualità di Presidente della 

Commissione giudicatrice, a sottoscrivere la documentazione e a consegnarla, per i 

provvedimenti di competenza, al Responsabile del Procedimento dell’Università degli 

Studi di Brescia. 

Data 20/05/2021 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

La sottoscritta Prof.ssa Milena Cadenaro nominata con Decreto Rettorale n 437/2021 Prot 

00065701 del 27.04.2021 componente della Commissione di valutazione della procedura di 

chiamata di un professore di seconda fascia, per il settore scientifico disciplinare Med/28 

“Malattie Odontostomatologiche” presso il Dipartimento di Specialità Chirurgiche, Scienze 

Radiologiche e Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Brescia, indetta con Decreto 

Rettorale n.189 del 26-02-2021, dichiara, con la presente, di aver partecipato, per via 

telematica, alla riunione del 20 / 05 / 2021 per la valutazione del candidato partecipante alla 

suddetta procedura di chiamata. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di concordare con quanto verbalizzato nel Verbale n. 2 e 

rispettivi allegati e di autorizzare il Prof. Corrado Paganelli, in qualità di Presidente della 

Commissione giudicatrice, a sottoscrivere la documentazione e a consegnarla, per i 

provvedimenti di competenza, al Responsabile del Procedimento dell’Università degli Studi 

di Brescia. 

Data 20/05/2021 
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