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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017P0181 -Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia. presso il Dipartimento di- Fisica e Astronomia "G.Galiiei" - per il settore 
concorsuale 02/B 1 - Fisica Sperimentale della Materia (profilo: settore scientifico 
disciplinare FIS/03 - Fisica della Matei-ià) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre. 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 39~ del 13/2/2017, il cui avviso è 
stato pubblicato nella GaZi:etta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami. 

VERBALEN.2 

Il giorno 21 luglio ,:2017 alle ore 10.45 la Commissione ~iuç;çatrièe della procedura 
selettiva di cui sopra composta da: 

professore di prima fascià.pr~~sèi:~::tl;fQiV,ersità degli Studi di 
Padova · •-. :: • • · ·· · · · > '. 

Prof. Alberto Camera 

professore di _prima Jascia·.Pr~so·.-~1'.~Qi~~r~ità degli Studi di 
. Radeva . -· -·"' ·_ · :· · " · - . -, , 

Prof. Giovanni·Mattei 

Prof. Giulio Monaco . 

Prof. Marco Fanciùlli . · 

si riunisce in forrna_tel~rfi~ticacon,lè seguenti·rrtodalità 

di 
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Prof. Alberto c~rne.r~ -. · eman::=atberto,carnera@1.JnipdJt;'.sky:pè: icYiMÌS., ~· ~;~· 
Prof. GiovanniMa~~i.:. :.··,_._ .. _. email: giovanni.mattéi.@unipdJt, .5-, · · :: .. f'!d~tissis~? ~o: ·; 

·Prof. Maria Grazia.Grimaldi email:r!J~rci i::~zi§..Jgfil_roaldi -~ . ·ffi:1t;·· · ·~ è~&i i 
's~ype:('.'":.·. w ,~;
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seguenti candidati: · · · · · ··· · · ··- ·· · · · · ·· ··. · · ·. 

1. FILIPPO :ROMANATQ 
2. GIAMPAOLO MISTURA 
3. STEFANO LEPORA TTI 
4. MATTEO LEONI 
5. EMILIO MARTINES 
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Ciascun commissariò 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, fermo restando quanto ·disposto dall'articolo 2, comma 3 .del baòdo 
coneorsuale, dichiara, anche ai fini degli adempimenti ivi previsti all'ultimo comma del 
citato articolo 2,.ammessi·all.à procedura selettiva i seguenti candidati: 

1. FILIPPO ROMANATO 
2. GIAMPAOLO MISTURA 
3. STEFANO LEPORA TTI 
4. MATTÉO LEONI 
5. EMILIO MARTINES 

.. La C'ommissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni 
dalla pùbblicizzazione dei suddetti criteri decide. di ricom~ocarsi il giorno 27· settembre 2017 
alle ore 10.30 presso il Dipartimento di 'Fisica e Astronomia dell'Università di Padova per la 

- ·valutazione delle ··pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica, . per 
l'accertamento della qualificazione scientificà e delle competenze linguistiche dei 
candidati, . nonché la valutàzione· dei titoli- attestanti attività istituzionali; gèstionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca .italiani e stranieri. 

. -. ' - . . . 

Il presente verbale e ir verbale n. 1 saranno consegnati immediatamente . al Servizio 
Concorsi e Carriere Personale Docente, che prowederà · a pubblicizz~rli mediante 
·affission·e press·o "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 12.00 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova 21 luglio 2017 · 

LA COMMISSIONE 

Prof. Alberto ca •. · .jl ~n /.)er~ ~ _rofess.ore c;li prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 

·(FIRMA) ~ 

Prof. Giovanni Mattei professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 

(FIRMA) 



Prof. Maria Grazia Grimaldi professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Catania 

(FIRMA) 

Prof. Giulio Monaco professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Trento 

(FIRMA) 

Prof. Marco Fanciulli· professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Milano 
Bicocca 

(FIRMA) 



Procedura selettiVa 2017P0181' - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Fisiça e Astronomia "G.Galilei" - per il settore 
concorsuale 02/81 -- Fisica Sperimentale della Materia (profilo: ~ettore scientifico 
disciplinare FIS/03 - Fisica della Materia) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
,2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13/2/2017, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Ga:zzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed 
Esami. 

allegato 8) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di prima riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof Maria Grazia Grimaldi componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017P0181 ..:. Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore. di 
prima fascia presso il Dipartimento di Fisica· e Astronomia "G.Galilei" - per il settore 
concorsuale 02/81 - Fisica Sperimentale della Materia (profilo: settore scientifico· 
disciplinare FIS/03 - Fisica della Materia) ai sensi dell'art .. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13/2/2017, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed 
Esami. · · 

dichiara 

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

Catania 21 luglio 2017 · 

firma ·· 



Procedura selettiva 2017P0181 -Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia "G.Galilei" "" per il settore 
concorsuale 02/81 - Fisica Sperimentale della Materia (profilo: settore scientifico 
disciplin_are FIS/03 - Fisica della Materia) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13/2/2011, il cui awiso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed 
Esami. : 

allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di prima riunione te/ematica) 

Il sottoscritto Prof. Giulio Monaco componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva ?017P0181 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia "G.Galilei" - per _il settore 
concorsuale 02/81 - Fisica Sperimentale della Materia (profilo: settore scientifico 
disciplinare FIS/03 - Fisica della Materia) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13/2/2017, il cui awiso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7· marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed 
Esami. · 

j 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica via Skype e posta elettronica alla 
stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Alberto Carnera Presidente della Commissione giudicat~ice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di. Padova per i prowedimenti di competenza. · 

·Trieste 21 luglio 2017 

firma 



allegato B) al Verbale n. 2 
. . 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Marco Fanciulli componente della Commissione giudicatrice d~lla 
. Procedura selettiva 2017P0181 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Pròfessore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia "G.Galilei" - per il settore 
concorsuale 02/81 - Fisica Sperimentale della Materia (profilo: settore scientifico 
disciplinare FIS/03 - Fisica della Materia ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13/2/2017, il cui awiso è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Skype, alla ~tesura del 
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nèl medesimo a firma del Prof. Alberto 
Carnera, Presidente della Commission~ giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza. 

Data 21/07/2017 

firma 


