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Procedura selettiva 2017RUA11 - Allegato 5 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, 
presso il Dipartimento di Matematica “Tullio Levi Civita” -  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 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 3314 del 29 settembre 2017, con avviso pubblicato 
nella G.U. n. 78 del 13 ottobre 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

VERBALE N. 2

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta 
da:

Prof. Roberto Monti
professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Padova 

Prof.ssa Isabella Birindelli
professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Prof.ssa Maria Maria Rita Fragalà
professore di prima fascia del Politecnico di Milano
si riunisce il giorno 7 febbraio 2018 alle ore 13 in forma telematica, con le 
seguenti modalità: collegamento via skype e e-mail.
Indirizzi e-mail istituzionali dei commissari:
roberto.monti@unipd.it
isabella.birindelli@uniromal.it
ilaria.fragala@polimi.it

La commissione entra per la prima volta 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 domande da parte dei 
seguenti candidati:

Feleqi Ermal 
Franzina Giovanni 
Strani Marta 
Luca' Renato 
Colucci Renato 
Monguzzi Alessandro 
Musolino Paolo 
Oliva Francescantonio 
Bongini Mattia 
Ferrari Simone
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Evnikar Aleks 
Vigogna Stefano 
De Luca Lucia 
Giorgietti Luca 
Marcovecchio Raffaele Dario 
Marcellini Francesca 
Cantarini Marco 
Mancini Gabriele 
Cavagnani Giulia 
Frigeri Sergio Pietro 
Colasuonno Francesca 
Feltrin Guglielmo 
Lai Anna Chiara 
Ghiraldin Francesco 
Rotundo Nella 
Pinton Stefano

Presa visione delle domande presentate dai candidati, la commissione 
procede alla verifica delle stesse dichiarandone l'ammissibilità, fermo 
restando quanto disposto nell’allegato n.5 del bando concorsuale.

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, 
ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, 
con i candidati e gli altri membri della Commissione. Ciascun commissario 
dichiara inoltre che non sussistono situazioni di conflitto di interessi.

La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 16 marzo 2018 alle 
ore 12.00 per la valutazione preliminare comparativa dei candidati.

Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati immediatamente al 
Servizio Concorsi e carriere personale docente, che prowederà a 
pubblicizzarli mediante affissione presso l’Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel 
sito del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo, per almeno 7 giorni 
prima della prosecuzione dei lavori di questa commissione.

La seduta termina alle ore 13.45.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 7 febbraio 2018

• LA COMMISSIONE 

Prof. Roberto Monti Roly /̂W N levX '
professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Padova 

Prof.ssa Isabella Birindelii
professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Prof.ssa Maria Maria Rita Fragalà
professore di prima fascia del Politecnico di Milano



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017RUA11 - Allegato 5 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, 
presso il Dipartimento di Matematica “Tullio Levi Civita” -  DM, per il settore 
concorsuale 01/A3 -  Analisi matematica, probabilità e statistica matematica 
(profilo: settore scientifico disciplinare MAT/05 -  Analisi matematica) ai sensi 
deN’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 3314 del 29 settembre 2017, con avviso pubblicato 
nella G.U. n. 78 del 13 ottobre 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof.ssa Isabella Birindelli componente della Commissione 
giudicatrice della Procedura selettiva 2017RUA11 - Allegato 5 per 
l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato con regime di 
impegno a tempo pieno, pressò il Dipartimento di Matematica “Tullio Levi 
Civita” -  DM, per il settore concorsuale 01/A3 -  Analisi matematica, 
probabilità e statistica matematica (profilo: settore scientifico disciplinare 
MAT/05 -  Analisi matematica) ai sensi deH’art. 24 comma 3 lettera a) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3314 del 
29 settembre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 78 del 13 ottobre 
2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica usando Skype e posta 
elettronica alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof.Roberto Monti, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 7 febbraio 2018

firma



Procedura selettiva 2017RUA11 - Allegato 5 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo paeno, 
presso il Diparti menta di Matematica ‘Tullio Levi Civita" -  DM, per il settore 
concorsuale 01/AS -  Analisi matematica, probabilità e statistica matematica 
(profilo: settore scientifico disciplinare MAT/05 -  Analisi matematica) ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 ietterà a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorie n, 3314 del 29 settembre 2017, con avviso pubblicato 
nella G.U, n. 73 del 13 ottobre 2Ó17; IV serie speciale -  Concorsi ed Esami
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Allagato B) ai Verbale n, 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di seconda riunione telematica)

Il sottoscritto Prof, ICA d i'A  Cj ! A ig 7 A L /y___________
componente della Commissione giudicatrice della Procedura selettiva 2017RUA11 - 
Allegato 5 per l'assunzione di n, 1 posto di ricercatore a tempo determ inato con regime 
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi Civita" -  
DM, per il settore concorsuale 01/A3 -  Analisi matematica, probabilità e statistica 
matematica (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/05 -  Analisi matematica) ai 
sensi deli'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n, 240, bandita con 
Decreto Rettorale in. 3314 del 29 settembre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 78 
dei 13 ottobre 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica -3 ^  PG i {indicare 
te modalità e lo strumento telematico utilizzato) alla stesura del verbale n. 2 e 
di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.

BlÉ &GTTC tGCAJ T | [ Presidente della Commissione giudicatrice, che 
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza,
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