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Procedùra sèlettiva ~2ot7-P.At82 ~ Aiìegato n. 6 per la chiamata: di n. t pqS{tl di Ptc>fess()re 
di secondàfasdia press:O'.iì Dlparthnenfo :dì Ingegneria dell'lnformazrone-DEI per(il .settore 
conco:rsu~ta 0.91$2 - B.ìbingegneria (pmfila: settore .sclentifl® disciplinare ING~INF/06 -
B.iòingegn,eria ;elef:tronica:t:i 'lnform~t.içij} :ai se11srdeJraft .. 18, co.rnrna t,. L~ge àQ dioembre 
:2Q1'Q, n;.· 240" ba11~ft~, qpn_ o~.oreto :f~f3ttor~t~ n~. 5$312017 del 2-a fe,bbraio · 2P1a; il c;ui g\fVÌ$'0 
è ·stato ·pubbliqa,"tp nella CSati:ettà Uffloìàle. ti; 22· qel 21 rnai+ci 401y., IV $erie speciale . .,_, ·caricarsi ed Esam'f. · · · · · · ·· · 

VERF.IALE N. 2: 

Prot ~aolo Magni profe,$$ore.· di pdrna ·fascia pr.esso .f~Univetsita Jlegli Studr di Pavia -
S~gretatiP: 
f>Jpf~:S.5-a :G~~f1nf:i M~ri~ r0'.fféft1 profe$~or~~a (li prima fa:scia p,re~so rµ~iv~r§iJij g~gll $tµqj 
di Pactova - Presidente: · 
Prdt Mauro Ursino '.ptotess·oté dl'ptitna fascià· presso J'Universltà·'degll .Studi di Bologna 
si tiurtlsoe:n gio.rno 9.:giogno :alle ore t5.l2ù in forma telematica con le, se@uenff,rnorlalìtàvia 
e"'.'mail ,a:gU indirlzii: paoJo.m.agnt@uriipv.it,, giannamarta.toffolo@unìpd.it. mauro.ursino@uniboJt · · · ·· · ... · .· · · · · · ·· · · · ,.. ... · - · · 

Là commi5Sione, etttra aWintemo: della PiàttàfGtrna infofrt1atica 'Pici\ì' iheUa ·sezioné· 
riservata au~ Cò.rtlrrtìssiotte. é · visualizza le dbmande presentate: · per ·1a pto'cèdura 
concorf!'uale. La _Oommisstor:te p:rertde atto cbe. e' pervenuta la domantle da p'arte, cleì 
seQ1..1ente .candidato: 

l,. Mor;ten $J'EiP1Pe~ers~M 

Cìas-cuo· oomtnìssario dictlfata' Che, non sussistono ·situazioni' 'd1 inco.mpattbitha. ,at ;sertsi 
de-glf çlrtf .. '5.1 ;e 5'2; c.p~c'., a dell'art. 5r to"mma' 2 .• del O.Lgs: 11721'1948, con: l candidati e gli 
altrl rn:ernbfi d~lla :oomrni$sion~: Cias_çµn uomn1i$ario :dicbiar:a :inoJtr:G, che non $JJSslstono 
5-!tµàziòtti'4if3Qnfl.~9 gj'i,11~~s.~t · 

La: commissione, tert'hd rf3stando 'quanto: disposto dalJ'articolo 2) ·comma 3 del bando 
:concol's:uare. dichiara., anch:e ai flrìi degli adernplmentì :1vi previsti aìf'ulthno, comma del 
~itato :~rtìpolo~. amm~s$Q :alla prao.edun:r:s.~Jettìva ilseguérìte candidato: 

t, Mgrten G.tam P~òe~eJJ 

ka :ComltlissiC>tte~; stabi'lisce ché B :candidato dovra' presentarsi il giorno 11 luglio 20:17 
~lls ore; 1·5; pre.sso t;·auls 201 det Dipartimento: di. Ingegneria deWlnformazione in Via 
G~_der.iigo o..· a: Padova. - · · 



u càn.didatò dovra presentarsi, .mùnito:di un· do.cumento di tfoonoscimèntctin corso 
di -validità, nel ,giorno'~ nel Jucigo stabliiìt> sénza ulfeti<:>re t.bnvoeazione. La mancata 
pr~seoJaZiQne' g~f CfJQQÌ(fl;ltQ e« t!~n$iç}erJrtf1. definitiva rinunCia 'implicita alla. prns:ente: 
~$fezi~n<;r~~ . .. 

La c.ommissione, ·tenuto . conto: éhe J'.'fon potrà riunirai prima che siano ttascòrsl 7 giorni 
dalla J'ubtilicizza2!ione det suddeftì:ctiferl decide dI -tieonvacltrsf ilglomo tt JugUo 2017 aue. 
ora· 12 presso 'il. :Qipartim.e.oto di ln-gegnerfa dell'Informazione irt. vi_a Gradenigo· n. 6~ 
P~çipva per -t~. vaJufazione deJl§ puf:>pficélzic.mi sçientifiçb!3., d~l. çyrr:JpùJurn. e· ct~W:attMtà 
~i<;i~ttiç~ ~e.i canlif.igatK. no11cn~ la: vaJ\;Jtazicme çtei tit()U att~stanti' ~ttiyi_t~ ìstit1.1zi()11~fi~ 
;gestionaJi1 ·organizzatìVe, è diseWiZitr presso At~nei etl enti.(ii rtceroa italiani e,,s1ratrf$tì.~ 

Il presente verbale; e· . il verbale n, 1 s'afanno 'COtts·egnati immediatamente :al ·servizio: 
:conç:or$r e Camere Per:sQ:nàte J~)o:®nte, .eh~ provve'd.erà ;a p.ubblici~atli .mediante: 
:affls~iQne pr~sso: :.rAfbP ~ffioiaJ~ dr Atene.:Q; noncl1é nE!I sitp .del 'OJpartim~otP ·int~r~s~ato e 
·n~l -~if<J 9! A1f1h~P; per almeno 7 gièrni prima d~U~ Pf9$ec1Jzi9ne:J· qei lavqri ç!J .qi.JeisteJ; 
·commissi'òhe. 

La a:e:duta··termiml aHe:ore 1.5.45 
.Il preaente verbale: è l~ttQ; apprQvato· e trotlQscritfQ ·s.edt:J,ta stante. 

LA COMMISSIONE 



UNIVERSITA' DEGLI.STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017PA182 - Allegato n. 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI per il settore 
concorsuale 09/G2 - Bioingegneria (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/06 -
Bioingegneria elettronica e informatica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 593/2017 del 28 febbraio 2018, il cui avviso 
è stato pubblicato nella Gazzett~ Ufficiale n. 22 del 21 marzo 2017, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami. 

allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare durante la seconda riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Mauro Ursino membro della Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva 2017PA182 - Allegato n. 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI per il settore 
concorsuale 09/G2 - Bioingegneria (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/06 -
Bioingegneria elettronica e informatica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 593/2017 del 28 febbraio 2010; il cui awiso 
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21 marzo 2017, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami · 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica via e-mail dall'indirizzo 
mauro.ursino@unibo.it alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof.ssa Gianna Maria Toffolo, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di 
competenza. 

Data 9 giugno 2017 

··~··~ 
firma 



UNIVERSIT~' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017PA 182 - Allegato n. 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI per il settore 
concorsuale 09/G2 - Bioingegneria (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/06 -
Bioingegneria elettronica e informatica) ai sensi dell'art 18, comma 1 , Legge 30 dicembre 
201 O, n. 240, banc;:iita con Decreto Rettorale n. 593/2017 del 28 febbraio 2018, il cui awiso 
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21 marzo 2017, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami. · 

allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMIT A' 

(da utilizzare durante la seconda riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Paolo Magni membro della Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva 2017PA182 -Allegato n. 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI per il settore concorsuale 
09/G2 - Bioingegneria (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria 
elettronica e informatica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale ri. 593/2017 del 28 febbraio 2018, il cui awiso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed 
Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica via e-mail dall'indirizzo 
paolo.maqni@unipv.it alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma della Prof .ssa Gianna Maria Toffolo, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di 
competenza. 

Data 9 giugno 2017 

Prof. Paolo Magni 

firma 


