
1J r· ! '. "/ e p S n A· o E r:~ LI S T LI O I DI r ;\ D 0 V A 

R(:;_;. :-,'' Sl?3 - :--:o~. n°A'52k7Ade! 2.tf {04 {2.61\ "t' 

u~i\?EJfsli-i: dMè3~"tsTui~ d, PA6~ 165 ·4 
Procedura selettiva 2016RUA/804 - Allegato n. 4 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Fisica e Astronomia - DFA per il settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle 
interazioni fondamentali (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/02 - Fisica teorica, 
modelli e metodi matematici) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2939 del 30 novembre 2016, 
con avviso pubblicato nella G.U. n. 100 del 20 dicembre 2016, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami. -

VERBALE N. 2 

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

Prof. Massimo Pietroni, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Parma 
Prof. Riccardo Rattazzi, professore dell' Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(EPFL), Svizzera 
Prof. Fabio Zwirner, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova 

si riunisce il giorno 20 aprile 2017 alle ore 19 in forma telematica, con le seguenti modalità: 
collegamento via Skype. Indirizzi di posta elettronica dei commissari: pietroni@pd.infn.it, 
riccardo.rattazzi@epfl.ch, fabio.zwirner@unipd.it. 

La commissione entra per la prima volta all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' 
nella sezione riservata alla Commissione e visualizza le domande presentate per la 
procedura concorsuale. 

La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti 
candidati: 

1. ARCADI Giorgio 
2. ARINA Chiara 
3. BALLESTEROS Guillermo 
4. BRISCESE Fabio 
5. CAMPISI Michele 
6. CHIRILLI Giovanni Antonio 
7. CIERI Leandro Javier 
8. CUOCO Alessandro 
9. D'AMICO Guido 
10. D'ERAMO Francesco 
11. DEL NOBILE Eugenio 
12. DI VITA Stefano 
13. DIMASTROGIOVANNI Emanuela 
14. FASIELLO Matteo Raffaele 
15. FORNASA Mattia 
16. FURLAN Elisabetta 
17.GAGGERO Daniele 
18. GARZELLI Maria Vittoria 
19. GIANNUZZI Floriana 
20. GUFFANTI Alberto 
21. GUZZI Marco 



22. INVERSO Gianluca 
23. IOCCO Fabio 
24. MAROZZI Giovanni 
25. MARZOLINO Ugo 
26. MERCATI Flavio 
27.MERLO Luca 
28. MERONI Aurora 
29. MOLINARO Emiliano 
30. NARDINI Germano 
31. NICOLINI Piero 
32. NICOTRI Stefano 
33. NIRO Viviana 
34. NOTARI Alessio 
35. ORLANDO Elena 
36. PALAZZO Antonio 
37. PANCI Paolo 
38. PANICO Giuliano 
39. PRUNA Giovanni Marco 
40. SALVIO Alberto 
41.SALVIONI Ennio 
42. STURANI Riccardo 
43. UBALDI Lorenzo 
44. URBANO Alfredo 
45.VECCHI Luca 
46. VIGNAROLI Natascia 

Presa visione delle domande presentate dai candidati, la comm1ss1one procede alla 
verifica delle stesse dichiarandone l'ammissibilità, fermo restando quanto disposto 
nell'allegato n. 4 del bando concorsuale. 

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi 
degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli 
altri membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono 
situazioni di conflitto di interessi. 

La Commissione decide pertanto di riconvocarsi il giorno 18 maggio 2017 alle ore 14:30, 
per via telematica previa autorizzazione del Rettore, per la valutazione preliminare 
comparativa dei candidati. 

Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati immediatamente al Servizio 
Concorsi e carriere personale docente, che provvederà a pubblicizzarli mediante affissione 
presso l'Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito di 
Ateneo, per almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori di questa commissione. 

La seduta termina alle ore 19:30. 

Il presente verbale è letto, approvato~ sottoscritto seduta stante. 

Padova, 20 aprile 2017. 



LA COMMISSIONE 

Prof. Massimo Pietroni, presso l'Università degli Studi di Parma 

Prof. Riccardo Rattazzi, presso I' Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 
Svizzera 

io Zwirner, presso l'Università degli Studi di Padova 

<a..-~~ 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2016RUA/B04 - Allegato n. 4 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Fisica 
e Astronomia - DFA per il settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni 
fondamentali (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/02 - Fisica teorica, modelli e 
metodi matematici) ai, sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2939 del 30 novembre 2016, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 100 del 20 dicembre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Il sottoscritto Prof. Massimo Pietroni, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2016RUA/B04 - Allegato n. 4 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Fisica e Astronomia - DFA per il settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle 
interazioni fondamentali (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/02 - Fisica teorica, 
modelli e metodi matematici) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2939 del 30 novembre 2016, 
con avviso pubblicato nella G.U. n. 100 de! 20 dicembre 2016, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami · 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica, utilizzando il collegamento Skype, 
alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Fabio Zwirner, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. · 

20 aprile 2017 

/ firma 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2016RUA/B04 - Allegato n. 4 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Fisica 
e Astronomia - DFA per il settore concorsuale 02/A2 ~ Fisica teorica delle interazioni 
fondamentali (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/02 - Fisica -teorica, modelli e 
metodi matematici) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2939 del 30 novembre 2016, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 100 del 20 dicembre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Il sottoscritto Prof. Riccardo Rattazzi, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2016RUA/B04 - Allegato n. 4 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo_ pieno, presso il Dipartimento di 
Fisica e Astronomia - DFA per il settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle_ 
interazioni fondamentali (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/02 - Fisica teorica, 
modelli e metodi matematici) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2939 del 30 novembre 2016, 
con avviso pubblicato nella G.U. n. 100 del 20 dicembre 2016, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partècipato, per via telematica, utilizzando il collegamento Skype, 
alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Fabio Zwirner, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza. 

20 aprile 2017 

firma 
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