
Procedura selettiva 2017RUA01 -  Allegato 14 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il 
Dipartimento di Scienze Statistiche per il settore concorsuale 13/D2 - Statistica 
economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/03 - Statistica economica) ai 
sensi dell'a lt 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita 
con Decreto Rettorale n. 395 del 13 febbraio 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 
18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato E) al Verbale n. 3

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE
Billè Anna Gloria 
Carfora Alfonso 
Dickson Maria Michela 
Santi Flavio 
Stacchini Annalisa 
Ugolini Andrea

CALENDARIO

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 23 novembre 
2017 alle ore 9.30 presso l’aula Cucconi del Dipartimento di Scienze Statistiche via 
C. Battisti n 241 Padova per la discussione dei tito li e delle pubblicazioni e per la 
contestuale prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua 
inglese.

Padova 14 settembre 2017

LA COMMISSIONE

Prof. Arbia Giuseppe, professore di prima fascia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
Prof.ssa Bassi Franppsca, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di 
Padova
Prof.ssa D’Agoétino^Antonelìa, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi 
“Parthenope” di Napoli
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Allegato F) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Giuseppe Arbia componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017RUA01 -  Allegato 14 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il 
Dipartimento di Scienze Statistiche per il settore concorsuale 13/D2 - Statistica 
economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/03 - Statistica economica) ai 
sensi deH’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita 
con Decreto Rettorale n. 395 del 13 febbraio 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 
18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica Skype, alla stesura del verbale n. 3 
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.ssa Francesca Bassi, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.

Mosca, 14 settembre 2017

dichiara

firma



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017RUA01 -  Allegato 14 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Scienze Statistiche per il settore concorsuale 13/D2 - Statistica economica (profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS-S/03 - Statistica economica) ai sensi delPart. 24, comma 3, 
lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 395 del 
13 febbraio 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato F) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

Il sottoscritto Prof. t> A 6oSrT\Wo (y_______________
componente della Commissione giudicatrice della Procedura selettiva 2017RUA01 -  
Allegato 14 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Statistiche per il 
settore concorsuale 13/D2 - Statistica economica (profilo: settore scientifico disciplinare 
SECS-S/03 - Statìstica economica) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 395 del 13 febbraio 2017, 
con avviso pubblicato nella G.U. n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi 
ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica Skype, alla stesura del verbale n. 3 
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.ssa Francesca Bassi, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti dì competenza.
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