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Procedura selettiva 2017RUB01 - Allegato 2 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell'Informazione - DEI per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di 
elaborazione delle informazioni (profilo: settore scientifico disciplinare· ING-INF/05 -
Sistemi di elaborazione delle informazioni) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 397 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. 4 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA-DISCUSSIONE 

MARTINEL Niki 
MONTAGNA Sara 
ON ET O Luca 
SEIDENARI Lorenzo 
SILVELLO Gianmaria 
TOSI Davide 

CALENDARIO 

·Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati mercoledì 25 ottobre 2017 
alle ore 10:00 presso la Sala Riunioni n. 318 al terzo piano della sede DEl/G del 
Dipartimento di Ingegneria dell'lnformazjone, in via_ Gradenigo n. 6/a - Padova, per la 
discussione dei titoli è delle pubblicazioni-e per la contestuale prova orale volta ad-
accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese. 

Padova, 19 settembre 2017 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Prof. Maristella Agosti, presso l'Università degli Studi di Padova 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettivçi 2017RUB01 - Allegato 2 per l'assunzione di n. 1 posto di'Jicercatore a 
tempo determinatò, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell'lnformaZioné·.,. DÈl·per il settore concorsualé.09/H1 --Sistemi di elaborazione 
delle infortnazipril · (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/05 . -:;- sìstefT!i di 
elaborazione,-d~lle informazioni) ai .sensi deli'art .. 24, comfT!~ 3, lettera hl della Legge 30 
dicembre 201-0., n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 397 dél 13· fébbraiò 2017, con 
aw!Sò pubbliça:to n~lla G.U. n. 18 del 7-marzo 2017,. IV serie speciale-Concorsi ed'E8ami. 

Allegato D) al Verbale n. 4 

DICHIARAZÌONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof, Co~tantino Grana coinpònerite della Commissione gludicatrice della 
procedura selettiva 2017RUB01-Allegato4 per l'ass'unzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo dèt~rmiriato •. còn regime di impegno a ·tempo pieno,. presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell'Informazione - DEI per il settore concorsu~le 09/H1 - Sistemi <H 
elE,iborazione delle ·informazioni (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/05 -
Sistemi di elaborazione dèUe iiìform~ziorii) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) delfa 
Legge 30'dicembre 2010, n. 240,•bandita con Decreto ~ettora1e·n. ·397del13 febbraio 
2017, con à~iso putlblicato nella G.U. n. 18 ~el Y marzo 2017, IV serie sP.eciaJe -
Concorsi ed Esami 

dichiara 
\, . . 

con la presente di aver partecip.ato, per via telematica tramite audio-conferenza, telefono e 
e-mail, alla stesura del verbale· n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medèsinio e nei 
relativi alleg~~i a firma della Prof. Maristella Agosti, Presidente della Commi~sione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici déll'Ateneo ~i Padova per i prowedimehti ~i 
competenza. 

Data 19/09/2017 



UNIVERS.ITA' DEGLI STUDI DI PADOVA. 

Procedura selettiva 2017RUB01 -Allegato 2 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell'lnformaziçme- DEI per il settore concorsuale 09/H1 -Sistemi di elaborazione 
delle .informazioni (profilo: settore scientifico disciplinare ING,.INF/05 - Sistemi di 
·elaborazione delle informazioni) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 · 
dicembre 2010, n .. 240, bandita còn Decreto .Rettorale n. 397 del 13 febbraio 2017, con 
awisq pubblicato nella G.U. n. 18del 7 marzo 2017, IV sene speciale-Concorsi ed Esami. 

Allegato O) al Verbale n. 4 

DICHIARAzlONE DI CONF.bRMITA' 

Il sottoscritto Prof. A,...dre~ .Schaer:f .componente d.ella Commif?sione giudÌcatriee dellçi 
proct;idura selettiva 2017RUB01 ... Allegato 4 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo deterrninato1 coh regime di ìmp~gho ci: tenipò "pieno,, ptesso il pipartimento di 
ln.gégneri.a d~U'lnf(>rmazi.orié .. DEI pe·r ''Il sèttore ··concorsuale 09/H1 - Sistemi di 
·elaborazio.ne delle informazioni (profilo: settore scientifico djscipliha~e ING-INF/05 -
Sist~ini .qr.· elaborazibne ·delle in'fortpa'zioni) ai ~egsi ·de!l'a'i't. 24; comma 3, lettera b) della 
.Legge 30 dicemt>re.·~010, n. 240, bandita 0.c0.n. Decreto .Rettorale ·n. ,39'.7 del 13 febbraio 
20171 éon .avYisp P.li.bbficé;tto nèlla G • .U. li. 18 del 7 matzo 4017, IV serie .speciale -
Concorsi ed· Esami 

dichiara 

con lçi pre~ente di aver P€1rt~cipato,. per vi~ t~lernatic~ uti.l.izzar:ido .servizi. tetem.atici di lavoro 
coU~J:>~r~ti\'O -·\eJ~fono, ~udio..;c6,nf~renz~ e pòsta ·ere~ronica1 alla ~tesura del verbale n. 4 e 
d.i concorc;félr~ con· :Quanto scritto n~J m~,Qe$imo ,~ ·nel r~latìvt a.llèg.àti '.a firma deJI~ Prof. 
~arl~t~~la:i;\go$.tt Pr~$Jdente _gèJla Q.Q[li~!s§io~e ,Qilj~i.èi3..ftic~, •. c.he s~rà prei?entato agli 
lJffi. 1ci de.ll'A.tene70 .di .Pa.a · va per i prowedimènti .di'. compet:enzc:l. 
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