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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017P0184 - Allegato 8 per 1!3 chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Studi ling,uistici e letterari (DiSLL) - per il settore 
concorsue1l,e 1 O/E1 - Filologie e letterature mediol~tina e romanze (profilo: settore scientifico 
disciplinare" L-LIN/17 - Lingua e letteratura rome~a) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81del24 ottobre 2017, IV serie speciale 
- Concorsi ed Esami. 

VERBALE N. 2 

Il giorno 24 aprile 2018 alle ore 14.45 la Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
di cui sopra composta da: 

Prof. ssa Anna Maria Babbi professore di prima, fascia presso l'Università degli Studi di 
Verona 

Prof. Corrado Eugenio Bologna professore di prima fascia presso la Scuola Normale 
Superiore di Pisa 

Prof. Luciano Formisano professore di prima fascia presso Alma Mater Studiorum -
Università di Bologna 

Prof. Carlo Pulsoni professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
I 

Perugia 
Prof. ssa Gisèle Vanhese professore di prima fascia presso l'Università degli Studi della 

Calabria 

si riunisce in forma telematica in modalità skype,, ciascun commissario essendo collegato 
dallapropria sede istituzionale. Indirizzi e-mail istituzionali: 

annamaria.babbi@univr.it 

corrado. bologna@sns.it 

luciano.formisano@unibo.it 

carlo.pulsoni@unipg.it 

gisele.vanhese@unical,it 

La commissione entra all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella sezione riservata 
alla Commissione e visualizza le domande presentate per la procedura concorsuale. La 
Commissione prende atto che sono pervenute le dpmande da parte del seguente candidato: 

1. Dan Octavian CEPRAGA 

Ciascun commissario dichiara che non sussistono1situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con il candidato e gli altri 
membri della Commissione. Ciascun commissa:rio dichiara inoltre che non sussistono 

I 

situazioni di conflitto di interessi. (Allegato B) 



La comm1ss1one, fermo restando quanto dispopto dall'articolo 2, comma 3 del bando 
concorsuale, dichiara, anche ai fini degli adempinienti ivi previsti all'ultimo comma del citato 
articolo 2, ammesso alla procedura selettiva il ca~didato 

1. Dan Octavian CEPRAGA 

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni dalla 
pubblicizzazione dei suddetti criteri decide di rico~vocarsi il giorno 21 maggio 2018 alle ore 
14.30 presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari dell'Università degli Studi di Padova 
Palazzo Maldura, Sala Branca, per la valutazi,one delle pubblicazioni scientifiche, del 
curriculum e dell'attività didattica, nonché per l,a valutazione dei titoli attestanti attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio: presso Atenei ed enti di ricerca italiani e 
stranieri. 

Il presente verbale e il verbale n. 1 sarannq consegnati immediatamente all'Ufficio 
Personale Docente, che provvederà a pubblicizzarli mediante affissione presso l'Albo 
ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartiménto interessato e nel sito di Ateneo, per 
almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavqri di questa commissione. 

La seduta termina alle ore 15.30. 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritt0 seduta stante. 
Bologna, 24 aprile 2018. 

LA COMM,ISSIONE 

Prof. ssa Anna Maria Babbi professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Verona 

Prof. Corrado Eugenio Bologna professore di prima fascia presso la Scuola Normale 
Superiore di Pisa · 

Prof. Luciano Formisano pr~fess?~e ~i prima f~cia presso Alma Mater Studiorum -
Urnvers1ta d1 Bologna l(,....__1.._~_'.) .__ 

Prof. Carlo Pulsoni professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Perugia 

Prof. ssa Gisèle Vanhese professore di prima fa'scia presso l'Università degli Studi della 
Calabria 
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Procedura selettiva 2017P0184 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari (DiSLL), - per il settore 
concorsuale 1O/E1 - Filologie e letterature mediolatina e romanze (profilo: settore 
scientifico disciplinare L-LIN/17 - Lingua e lettera.tura romena) ai sensi dell'art. 18, comma 
1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita cori Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre 
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazz~tta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017 IV 
serie speciale - Concorsi ed Esa.mi. , . ' 
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I 

Allegato C) al Verbale n. 2 
I 

DICHIARAZIONE DI C,ONFORMITA' 
I 

La sottoscritta Prof.ssa Anna Maria Babbi combonente della Commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2017P0184 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari (DiSSL) - per 
il settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature mediolatina e romanze (profilo: settore 
scientifico disciplinare L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena) ai sensi dell'art. 18, comma 
1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita coni Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre 
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami. 1 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica in modalità skype alla stesura del 
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Luciano, 

I 

Formisano, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
I 

dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di comp
1

etenza. 

24 aprile 2018 

{ f ma : 
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I 
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Procedura selettiva 2017POt84-Allegato 8 per la C,hiamatadi n. 1 ·postodi Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Studi lingui~tici e letterari (DiSLL) - per il settore 
concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature mediolatina e romanze· (profilo: settore 
scientifico disciplinare L-.UN/17 - Lingua e lefteraturaromena) ai sensi dell'é3rt. 18, comma 
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con DecretoRettorale n. 3384 del 4 ottobre 

· 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella GazzettaiUfficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV 
serie speciale-Concorsi ed Esami. ! . . · · 

I 
I 
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Allegato C) al Verbale n. 2 
I 

DICHIARAZIONE DI CO~FORMITA' 
I 

· · ·· I Vsottoscritto>Profr 0orradcrEugenio·0 Bologna, compbnente della Commissione giudicatrice 
della Procedurà selettiva 2017P0184 - ·Allegato )8 per la chiamata di n~ 1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di $tudi linguistici e letterari (DiSSL) - per 
il settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature mediolatina-e romanze (profilo: settore 
scientifico disciplinare L-UN/17.,.. Lingua e letteratura romena) ai sensi dell'art 18, comma 
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D~creto Rettorale n. ~384 del 4 ottob.re 
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella GazzettalUfficiale n. 81del24 ottobre 2017, IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami. j -

dichiara j 

J . .. ' 

con la presente di aver partecipato, per Via telematica in modalità skype alla stesura del 
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto ne'I medesimo a firma .del Prof: Luciano 
Formisano, Presidente della Commissione giudic~tricei che sarà présentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di. compet$nza. 

Pisa, 24 aprile 2018 

( 
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allegato>C.)ài Verbale. n) 2 
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DICHIARAZIONE Df CONFORMITA' 

(da .utilizzare ih caso diriùniBne teletnaticaJ . · 
, ' . · .. ~ .'._ .• ';' .. "' . . .. . . . ..... . . . . 

H sòtt9scHijò PfQf. · çarlo PuJsoni .. oomponent,~:; ~~l!a1 • èpmmission~ giuqìcatricé della 
RrocegtJf;~,~elettiy~ 2017PO 184 - Allegato 8. per.la çhìal'flaté) di. n .• 1. posto,di Professore di. 

.. pr!ma fascia . .. . .. ' ~! · .. DipàrtiQiento .d.i Studi. liryg~i~tici e fefo~tari:.(Q1SLL). ~ per· il ·~.attore 
cQf!C .. , ~.;filologie e letteratùre mediolatina .. romanze (profilo'. ·settore·. 
scientifiC<i L~UN[11-- lingua e,. lette~awr:a romenalJ=ì sen,S?hdef!':ç.rt • 1 ~; çomrna 
ti tegge.30 . 2010;•0. 240~ banditaoorrOOcreto·)~ettoralèn~ 338ì:fdel 4 ottoQre·· 
2017, HéciH$Wi . . ato put>blicato nefl~ .G~ètta UffiC(iale n. 81 ·déi 24 ottobre' 2017, rv 
serie speçiale -Oonoorsi'ed·Esaml. · · ! · · ·.. · · · ' · · 

dichiara 
:. .. • ... •.. . . . . ..... , . I . 

' >: < . .. . . . . . . . ·.. . ' i ... · .·· ..... · 
con la presente di av~r:.:}la,rteci~~o, per via tetemat~ca ;r modàlìtà skype alla stesura del 
verbale n, .. 2 e. di• cpn9Cir9ar~ .con.quanto scritto.nel rnepesimoa firma.de!Pmf. L~ci~mo 
·Fotmisano, .eres,idente· della Gòmmissìon~ giu,dìCéjtrjp~'. • che.sarà•••.presentato .aglt l,lffid 
deU'Aterteo;dìP~dpva per i pr6wedimentì di oornpetenzat · .•.... · : · ·. · ·· · . . '. } ' 
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Procedura selettiva 2017P0184 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso H Dipartimento di Studi linguistici e letterari (DiSLL) - per il settore 
concorsuale 1 O/E1 - Filologie e letterature mediolatina e romanze (profilo: settore 

I -
scientifico disciplinare L-LIN/17 - Lingua e letter~tl.ira romena) ai sensi dell'art, 18, comma 
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre 
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzétta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 20_17, IV 
serie speciale --:- Concorsi ed Esami. j . 

I 
I 
! 
I . . -

La sottoscritta Prof. Gisèle VANHESE compont$nte della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva2017P0184 -Allegato 8 per ]la chfamata di n. 1 posto. di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari (DiSSL)· - per il settore 
concorsuale 1O/E1 - Filologi~ e letterature mediolatina . e romanze (profilo: settore 
scientifico_disciplinare L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena) ai sensi dell'art 18, comma 
1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre 
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazz~tta .Uffieiale.n. 81 del 24 ottobre 2017, IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami. I 

i 

dichiara J 

I 

con la presente di aver partecipato, per via telern(:ltica in modalità skype alla stesura del 
verbale '1· 2 e dì concordare con quanto scritto n~l medesimo a .firma del Prof.Luciano 
FORMISANO, Presidente della Commissione ·giudicatrice, èhe sàrà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di com~etenza. 

i 
24 aprile 2018 I 

firma 


