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ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il 
Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità - DISSGeA per il settore 
concorsuale 11/A1 -  Storia medievale (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/01 
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Allegato E) al Verbale n. 3

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE
BETTI Maddalena 
CAMELI Martina 
DE ANGELIS Gian Marco 
PISERI Federico 
PUCCI DONATI Francesca 
VERONESE Francesco

CALENDARIO

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 13 Settembre 
2017 alle ore 9,00 presso l’aula Sante BORTOLAMI -  Palazzo Jonoch Gulinelli del 
Dipartimento di Scienze storiche, Geografiche e dell’Antichità, via del Vescovado n. 
30 35139 Padova per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la 
contestuale prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua 
inglese.

Padova data 17 luglio 2017

LA COMMISSIONE

Prof. LA ROCCA Maria Cristina, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. CAROCCI Alessandro, professore ordinario dell’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”
Prof. RAPETTI Anna Maria, professore associato dell’Università Ca’ Foscari, Venezia

\ \  uq_ Lk ìfltcuy-



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017RUA01 - Allegato n. 7 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Scienze storiche, geografiche e dell’antichità - DISSGeA per il settore concorsuale 11/A1 -  
Storia medievale (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/01 -  Storia medievale) ai 
sensi dell'alt 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Allegato A) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

La sottoscritta Prof. Anna Maria RAPETTI componente della Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva 2017RUA01 - Allegato n. 7 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il 
Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità - DISSGeA per il settore 
concorsuale 11/A1 -  Storia medievale (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/01 
-  Storia medievale) ai sensi dell'alt 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica via email (carocci@,lettere.uniroma2.it, 
arapetti@unive.it. mariacristina.larocca@unipd.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof. Maria Cristina La Rocca, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

17 luglio 2017
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Procedura selettiva 2017RUA01 - Allegato n. 7 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Scienze storiche, geografiche e dell’antichità - DISSGeA per il settore concorsuale 11/A1 -  
Storia medievale (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/01 -  Storia medievale) ai 
sensi dell'alt 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Allegato A) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Alessandro Carocci componente della Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva 2017RUA01 - Allegato n. 7 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il 
Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità - DISSGeA per il settore 
concorsuale 11/A1 -  Storia medievale (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/01 
-  Storia medievale) ai sensi dell'alt 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica via email (caroccirailettere.iiniroma2.it, 
arapetti@unive.it, mariacristina.larocca@unipd.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof. Maria Cristina La Rocca, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

17 luglio 2017
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