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ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE 

AGOSTINIANI Virginia 
CASTORINA Daniele 
GARRIONE MAURIZIO 
LAZZARONI Giuliano 
LUCÀ Renato 
MUSOLINO Paolo 

CALENDARIO 

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 9 ottobre alle ore 9.00 
presso la Sala Riunioni del settimo piano del. Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-
Civita", via Trieste n.63, 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, 14 settembre 2017 

LA COMMISSIONE 

Prof. Fabfo Ancona, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova 

Prof. Andrea Cianchi, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Firenze 

Prof.ssa Musina Roberta, professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di Udine 
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11·· ·sòttoscritto· Prof. Afi!Jf.2'6ilf CIA!VC.li ( 
compònepte della Commissione giudicatrice dellà procE}dura selettiva 2017RUA02 - . 

· Allegatò·4 perl''assunzione din .• 1 .. posto dFricercat<xe a ternpq .. determil)(3to; conrègirnt:: 
· .. di impegnoa tempo pieno,. presso il Dipartimento di Matematicà ,,_ DM·per il settore · · 
. concorsuale· 01/A3 . .;__Analisi matematiea, probabilità è statistica matematica (profilo: 

settore 'scientifico disciplinare MAT/OS ~Analisi matematica) ai sensi dell'art 24·, comma 
3, Lettera a) della Legge 30 dicerilbre 201 O, n. 240 bandita .con Decreto Rettorale n. i591 
del 2(,3 febbraio 2017; con avviso PL!bblicato nella G.U. n'.22 del 21 marzo 2017, IV serie 
speciale - Concor:si ed Esami . . . 

dichia~a 

con la presente di aver partecipato, per via telematica; a mezzo telefono ed e-mail; alla 
stesura·del yerbale_-n'. 3 ediconcp.rdare con quanto scritto· nel rneclesirnoa fir,madel .. Pròf, ... 
FabioAncooa, Pr.esidente dell.a G()mmissione••giudiçatricè, .•. che~scirà· presentat6:agli (jffici · 

.. dE;ll'Atèneo di Padova pe( i pr°"v~edi111elltLdi con]petenza> · · ·. ·.·· · · · 

··Data 
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Allegato F) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Roberta MUSINA 
~~~~--'"-----~~~~~~~~~~~~~~~~ 

componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva 2017RUA02 -
Allegato 4 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime 
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Matematica - DM per il settore 
concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica (profilo: 
settore scientifico disciplinare MAT/05 -Analisi matematica) ai sensi dell'art. 24, comma 
3·, lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 bandità con Decreto Rettorale n. 591 
del 28 febbraio 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 22 del_ 21 marzo 2017, IV serie 
speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica, a mezzo telefono ed e-mail, alla. 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Fabio Ancona .. Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 14 Settembre 2017 
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