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UNIVERSITA' DEGLI STUDI. DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA241 - Allegato 7 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 201 o,. n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso 
il Dipartimento diTecnica e Gestione del Sistemi: lndustriali-DTG per il settore concorsuale 
09/A2 - Meccanica applicata alle macchine (profilo: settore scientifico-disciplinare ING
lND/13 - Meccanica applicata alle macchine) 1 bandita con D.ecreto Rettorale n. 543 del 
23/02/2017. e 

VERBALEN.2 

Il giorno 28/04/2017 alle ore 16.32 la Commissione giudicatrice dell~ procedura v~lutativa 
di cùi sopra composta da: · 

Prof. Callegari Massimo professore di prima fascia presso l'Università Politecnica delle 
Marche 

Prof. CeccarelliMarco professore di prima. fascia presso l'Università degli Studi d.i 
Cassino e del Lazio Meridionale 

Prof. Trevisani Alberto professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Padova 

si riunisce in forma telematica con lè seguenti modalità: postél elettronica e collegamento 
Skype. Gli indirizzi email istituzionali utilizzati e gli account: Skype sono i seguenti: 

• Massimo Callegari (email: m.callegari@staff.uniVPm.it) 

• Marco Ceccarelli (email: ceccarelli@unicas.it) 

• Alberto Trevisani (email: alberto.trevisani@unipd.it) 

La commissione entra all'interno della Piattaforma· informatica 'Pica1 ne.Ila sezione riservata 
alla Commissione e visualizza le domande presentate, per la procedura concorsuale. La· 
Commissione prende çitt:o che sono pervem1té. le domande da parte dei seguenti candidati: 

1. Boschetti Giovanni 

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, èon i candidati e gli altri 
membri della Commissione. Ciascun commissario dichi~ua inòltre che non sussistono 
situazioni di conflitto di interessi. 

La commi$sione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3 del bando 
concorsuale, dichiara, anche ai fin! degli adempimenti ivi previsti ~li' ultimo comma del citato 
articolo 2; ammessi. alla procedura valutativa i segµenti c~mdidçiti: 

1. Boschetti Giovanni 

Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati immediatamente al Serv~zio 
Concorsi e Carriere Personale Docente, che provvede!!\ a pubblicizzarli medi~ssion: 



presso l'Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito di 
Aténeo, peralrneno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori di questa commissione. 

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni dalla 
pubblicizzazione dei sudd.etti criteri decide di riconvocarsi il .giorno. 12/05/2017 alle ore 1.6.00 
per via telematica per la vaf Utc::lzione delle pubblicazioni seientifichè, del curriculum e 
dell'attività didattica e di ricerca del candidato. 

La seduta termina alle ore 16.45. 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Luogo Vicenza, data 28/04/2017 

LA COMMISSIONE 

Prof. Callegari Massimo professore di prima fascia presso l'Unìversità Politecnica delle 
Marche 

(FIRMA) 

Prof. Ceècar~lli Marco 

:(FIRMA) 

Prof. Trevisani Alberto 

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale 

professore di prima fascia presso runlversità degli Studi di 
Padova 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA241 - Allegato 7 ai sensi dèWart. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 201 O, h. 240 per la chiamata di n. t posto di Professore di seconda fascia presso 

. il Dipartirnento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali- DTG per il settore concorsuale 
09/A2 - Meccanica applicata alle macchine (profilo: settore scientifico:-disciplinare ING• 
INQ/13 - Meccanica applicata alle macchine), bandita con Decrefo Rettorale n. 543 del 
23/02/2017. 

allegato B) al verbale il. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Massimo Callegi:ui componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2017PA241 - Allegato 7 ai sensi dell'art. 24, comma 6,. Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata dì n. 1 posto dì Professore di seconda fascia presso 
il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali..; DTG perii settore concorsuale 
09/A2 - Meccanica applicata alle macchine (pròfilo:. settore scientifico-disciplinare ING
IND/1:~ - Meccanica applicata alle. macchine), bandita con De.creta Rettorale n. 543 del 
23/02/2017. 

dichiara 

con la presente dì aver partecipato, per via telematica per via telematica a mezzo posta 
elettronica e connessione Skype (e-mail: m.callegari@stélff.univpmJt), all<J stèsùrçi del 
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prot Alberto 
Trevisani, Segretario ctellél Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Pa.dova per i provved,imenti di competenza. · 

Data 28/04/2017 

firma 



allegato B) al verbal~ n .. 2 
\ 

DICHIARAZIONE DI CONFÒRMl'rA' 

Il sottqscritto Prof. Marco· Ceccarem Presidente della Coromissionè giUdicatrice della 
procedura valutativa 2017PA241 - Allegato 7 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Leggè 30 
dicembre 201 O, n. 240-per la chiamata di n. 1 posto dì Professore di seconda fascia presso 
il Dipartimento. di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali- DTG per il settore concorsuale 
09/A2 -- Meccanica applicata alle macchine (profilo: settore scientifico'"disciplinare ING
IND/13 - Meccanica applicata alle macchine), bandita con Decreto Rettorale n. 543 del 
23/02/2017. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica per via telematica a mezzo posta 
el.ettro.nica e connessione Skype (e.,.mail: ceccarellì@unicas.it), alla stesura del verbale n. 2 
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Alberto Trevisani; 
Segretario della Comr:nissione gjudjcatrice, che sarà presentéJ,to agli Uffici deWAteneo di 
Pacjova i)er i prowedilTlentl di competenza. 

Data 28/04/2017 

firma 


