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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

P'roc.e.dura :selettiva 20t7.RUA12- -Àlle~~to7 per l'assurìzione di h. t p()sto di ricerèatore 
a tempo determìn~to, con regime. di impegno a tempn pieno., pr:esso il Dipartimento di 
Ingegneria: _indl1~frja.1~ - DIL p~r il ;settore J3oncorsuale 09[Q2 - Fi§iça. :teeniça e 
jngegn.èria· nuctearé {ptofilo:. ·settore scientifico dist~Jplin~re ING.;IND/1 o -. Fi.~ic;a t~cnJca. 
fndusttiale} ai sensi dell'art. 24 corr1ma 3 lettéra a) deHa Le,gge· 30 dièembré 2010, n. 
240, bandita con Oecreto Rettotale n~·3779 del 2.novembre 2017,còn.avviso pubblièato 
n.elJà G.U~ n.. 8Q del ~1 novembre 20.17; IV :s~rie ·s,peciale- C.onc~tsi _ed Esarnr 

VERBALE: N; 1 

La CommissiOn'e .g,iudicafrice. della· .suddetta procedura sc:i'lettiva, noJninata con D.. R. n. 473 
dsf 1 fe:Pb~aio 2'018 composta da: 

Prof~ Giulio Croce, prç>fessore c;li' ~~conda fascia .dell'Università degli Studi df Udine~ 
settdrè. conoorsuàle 09/C2i 
Prof. Andrea !5a:sparella, p'rofessO'te di !)rima fascia dell'Università degli Studi di Bolzano, 
settare, Còncorsuale;<J9/C2~ · 
fir:,ot Lµisçi RossettQ, prqfe.S.$0~· dì prima f~scia d.ell'Università degli -Studi .di Padova, 
settore: coneorsuale:09/Cl. · 

• ••• .,., ··.·--·· ., .,_.,,, •.. ·-..; ••. >' 

si rì.unisce. il giorno 21 febbraio alle ore 1.4:00 ihfòrma telematica, coli le .seguentJ inbqà,li!à 
~~~ . 
pQ$t'~ eJèttroni~· [giulia.:C(toç~@µnfµd.it, à.rrdfea~gaspii,r~ila@iinibz.it; 1ulsa.rossetto@unipd.it) 
_skype. · · 

Sl ·procede quirtdi. alla nomlrtà del Présidente nella pèr8ona del Prof, Luisa Rossetto e del 
S:egretarlo neua persona del Prof. Gi.ulio Cto:ce. · 

I cornp<menti della :Commis.slqoe hanno ri~evuto. r;pmunicazion~ daWAmminl$trazione· che i 
can.clidati ha.r:mo. dicJ;Ja~t0 di rim,iriciare :al peripdq di 3Q giorni ytile per la. 'presentazìqne di 
eventuali istanze di rieosazicme dei . Commissari desig,hatì. La Commissione è quindi 
legittfmamente autorizzata a :comineiatei làVòti. 

La 0.omtni$,$ione, preso a.tto d_he~ ,cpme previ$.to da.ll'è8rfit:01(f 9, cornrna. 1 del RE9goJamento 
q'Até.nè,òj ,(joyrà concluder~ i !avori entro: (). m:e$i dallé,'i d~t~ di pubblicazion~· del decreto di 
nomitta del Rettote; ovvero, .entr6 il 6 agosto 2018. Pro~de1 ~i sen~i d.el_le clispo~izloni del 
bando. cohoorsuale,; ,alla determinazione :dei criteri di massima j:ter la yalutazìone 
prelirnin'are. comparativa· del curriculom, dei titoli :e. delià prodùiione scientifica, ivi 
cpmpres:a la tesf di dolk~rafo nonché, per la valutazione ,deJla prova orate volta àd accertare 
l'ad~Q,UF!ta.,:conosç~flZi:l della lin~ua inglese. . 

La commissiòri~; tacendò riferimento ·allo specifìeo' settore c©Qçtirsi.J.ale, e al ptQfUo ·definito 
ne.W~Uegafo n. 7 ·del bando cancòrsuaìe, definito escrusivamentè tramite l'indicazione del 
settore. scientiflco-'disciplinarè, valuterà comparativamente lì curriculum e: i -s~gùentl titoli: 

a) dottor.atO' di ricerca o . equip:Oll~nti, owero, per i S'ettoii ìr:itetessatl, il diploma di 
$peçia,lizzazi<:me-me(JJça :o equh1alente, con.segµit.o i!J Italia o :all'Estero; 
b) eventm~le a~iyita «i.itj,attic@ a livello L1niversitarip in Italia p atr.~stero; 
e) documentàta attività di formazioné o di rtcerca pre$so qlialificé3Ji i$tì~uu italian.i,o strarjiE;iri; 
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d} doèumentata attività, in .càmpò .cUnice: relativameh~é ai settori concorsuali nei q4ç:1·1rsono 
richiE!ste tall :specifiche competenze; · 
~) reallzzazione. di -attività. progettu~te relativamente: ai settori conc.ors.o.an :nei ~qualì è 
pr~vìsta; 

~ a~ga'nizzazitme·, direiiohe·e còordinamentodi gruppi di rìcerc~ nàziohali ~ tnternazionall, 
o parteeipazione·agli 'stessi; 
g}fitO:ta:rit~·di brevetti re.lativame.nte ai sett6rr q0ncor:suali n~i q.1.fàlie prevista;. 
h} telatqr~ à· cangressi .e conv~gni naziooalt•e .. int~mazion(ili; 
i) pre'riii etitehoséimef!ti·hazionàli e ihtel'nf3ziò~8;fi per ~ttività di rie~rèa; 
j) .diplomff di sp.ecr~lizzazione europea- ri"conoseìuto .da .Boaro lntemazicmali~. rélativamente 
a quersettqri .concor$uali nei quali è prevista; · 
k}titoU .<;ii cqi all':arttçolq 24 cornma '3: ·lelt~ra.:a e: b dell~ Legge ·ao dicembre 201:Q_. n; 240. 

La. vah..itazìone, di ciascm1 . titolò sarà -effettuala èohsiqerand6: 0spècific~rnerite I~ 
significatività. éhe esso. assume in ~ordine :alla qualità e quantità dell!atth!ità di ricercà svolta 
daJ sìngoJo candidato. 

Pé.r qua11to .rjgyaroa l{l produzione sçi~ntifica Ja cqmmissiO:ne prenqer~ in .conside.razione, 
èsèlusivaniente pUbblicaziorÌi o testi 'accèttati per la pubb!iè~zjone .secondo le norme 
vigenti. :nonéhé. sasgi ins·eriti in opere · colìettane~ .e: artioolì editi ~su. riviste in· formato 
-cartace.o o· .djgitale: e.on l'esclusione di nofè interne :o ·rapporti dipartimentali .. La tesJ di 
dotton~to o .dei litqli eqµipoH~nti :s.a:ranno presi in conslderazicme.; anche in a$aenza delle 
p,r$qe'ije. con<fi2'.ibnL · 

La Vàlutaziohe-delìe: p_ubbliéaiionf scientifiéhe dei candidati ·verrà svolta sùlla base dei 
seguenti criteri: 

·< prigin~lità, inn()y~tMtà, rigore: m.~tod,0,lpgiçq e ril.evélnza dl C,ia~cuna pubblicazìon~ 
sci~ntifica; · 
- congruenza. di :Ci~scuna l>Libbhcazione, con il settore co11oorsualf# per il quàle 'è banditél la. 
pro:cedura e con 1··eventualé _profilor defhiitb esélusivarnenté tramite indicazione di uno o 
pi{rsettor'i liCienfìfiçP-discipJinari~ ovvero :con tematicfre infetdf sciplìnarì .ad essi corretate; 
~- -.rjlevanz<l .sclentifie:~ della cq!loca,ZiQne. ;ediforiaie · di clq$QÙna pubblicazione' e :suE( 
d_iffUsion_e all'ilitérno qeUa_còm.ul)ità Séiènt.ifi~él; 

Per i lavori: in collaborazl·o.rté .la 'de±etmina:Z:ione· analitica~ dell'épporto individuale dei 
candidati :sarà. e:ft:etluafa sulla ba-se del :seguenti criteri: dichiarazione· del Candidato, se 
presentat<l, in r~lazione ·~I proprio, .c_ontribµto nella pubblicazione .e co,erenza con-. .l'attività 
$.oientifioa. In. ol;lso di a.ssenz.~ ·çi qiohJa.razipni lc;:i. Commi~.$ì<me utìlìzz~rà i ·$.eguenli criteri; 
èoerenz:a .Con l'a~ività scientjfica, $uddlvi~ione cteWappqrt,o·sulla ba~.e d~l nqmero di amori . 

. La _Gommis:sione: deve alfresì valutare la consìstenzà co.rnplessiva clelìa prodùzione 
scientifica de.I candi.dato, l'intensità e la :continuità temp0rale della ·stessa; fatti .saM i 
pe(iQqì,. ·aqegµat~rn~nte. · dt:>~urnentflti, ql allontanamento non: volontario dall'attività di 
dç~rca, çqn particolar~ riferfrn~ntq ;~ll~fimziqni ;g~nl~orialL 

La: .commissiohé· si awarrà a't1ehe, dei segt;Jenti indieatori~ rif$ri.ti ,alla datg c:li scaden~ ciel 
termine. perla prssentazione deìle détnander 

.. u·--~---_-··--_ ..... ·. . . . . . . 
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1) numero totàle,dè!lle cit~zronI; 
~): indice' dì Hirscn; 

~$.sencio· qµe,sti indici I plu sigriificativf p_er il :settore .. 

Ai sensi {felrall~gato a[ t:>a11do conçorsyale1 l'açcerta.mènfo. dell'ad.egtJ(;}ta çonosoenza 
della lingua inglèsé avverrà tramite. un colloquio nel corso.·. d.èl qtiale ·si ·valuterà . la 
chiarezza e$po:sitiva e 'pteclslorte_nell'uso ael Jing_uaggto :sciehtificp;ln inglese . . 
L:a Qqrnmissione predetermina quindi i critertd.a utilizza.re per l'atfribu;zione·di .un porit~ggio 
analitiço. ai titoli (fotalè mf}ssimo. ·30 punti) e a ciascuna cielle, pubblicazioni presentàte ciai 
candidati am:m·essi alla dis<;ussione (total(;! mé:s$irno 70 pun.ti}. · 

Criteri· p~r _la Véllµt~ziqri~d~.ì titoli: 

~. dottoralo:. ~Jtfnentf3·t11S.'SD JIV$-.JNl)lfò- FIS/(;A ·. TEPNTCA lNDl,:ISTRIA(~. e p;{J in .ge.rie~/e. al· 
~f3ttot~ CQnCorsi.Ja/(3 ;Q9/C2, puntfn. 10; non 'àttinentè al SSD /NG:.../ND11().,o FISICA TECNICA 
IND;LJ$TRIALEepiCJ in gen(3rFJ}e al S(!Jff,ore concorsuale 09IC;2, méJX:pu_nti 11· 2, _ .. ·. . . . . .. . . . 
.. a'ftivitil. didattica: s.~o1(limeòtd .ùfflc.ifl./e di :attlfdt.à r:Jfdattio~ nèf settore ·<;;o.nc:orsi/àlé' 09162 ~ FISICA 
TECNff~A E INGEGNERIA N UCLEAREpresso sedi ìJniviqrsitatie in. Italia: o a/f!Estero; max punti;n 
5; .(fino .~d fpqntp pf3r 20 0,re cJj :aftivlt~ diqattic,a, '.O\f\<era fino.a Q/25 puritf P.f#r ogniço/laljora:ziqae· 
dièhfar:Bt:a ad un ;cotsa Uhivetsitan'O);. · · ·. · . 
" atfivffà d{ formazione· •O di ricerCBc presso qu8J/ffcaff1sfftufi Jfafianl <!J :stranieri (f!lc;J~ punti n; 7): 
$VOlgìme.ntQ_ ti{ atfivita cli ricer~a attJn.ente: al,SS[) ING-IND/1()~ 'FISICA. TECNICA INDUSTRIALE 
presso enti di ncerèa· italiani 'o sttanièffi; incarichi di ricerca pòst dottorato,,, ,assegni di ricerài (fino 
.ad' 1 pµfitpperogn//~fln!!alif,à di'EJS$egno ç.lltio(itQa·o borsa'.pp$t dàttoralb); · · 
~. on.tahizzaziohe, diré.zione e ·coordinamento ai grupPi di ricerca nazionali e· lntettiazionali _o 
partecipazione agli stessl su ff1matiche Jf1erenti -:al :sso ING;~lf'VD/t@;. FISICA TECNICA 
IND.VSTRIA~E, max punti rt 2;. (ilnà a ~Q,5 punti p'er ciascuna. conventitme o progetto. a auf si~, 
partecffiato €J,:ffno ad 1 pufito per oghfprogetto orgànitzatò;; diretto o cootdinato) . . ; 
~ tltoìarltà d1 brevetti riC.oJ1d«cibiii ;al.le tematiche pro{i/ie del SSO iNf3'-INOì10- PIS]CA TE.ON/CA 
INDUSTRIALE, max. jjlltitth 1 (finò a 015.fiùntrp.ét.btèVettoJ; . . . . . . ' . .· 
.;.,:relatore. sq tem€!1içfie.proprie· dJ:fl SSO ING'.../ND/1.Q:.. J=JSltìA TEC}l\JIGA JN,/J()ST/llALl;a çpogre$$i 
e ·e,o.nwJgni ntfz1b11rtfifJ ibtetnaziona/l maK: p.ifnfni; 2 (fino: a f punto perogniielatìone 'ad invito a 
Convegni é Congfesst intemaziona!/, fino 0;5 punti per ogrit relazk:me a COl)V()gni e qongressi 
'iht~tJtéf~ionaliJi,na a (), fptmtJ perqgntteJazione a qonvegnl nazionali); , .. 
· - premi e riconoscimenti perattività,di tidèi:ca su teirìatlch.e ptofitieidef sso 1NG~IND11~ FISICA 
TECNIC-4 INDWSTRfALEE; (Jf.cµr.~tf()re nçl,ifQfJ~le e,intemazionall:(mr;ixm.mtf,2) (fino a~ 1 pµnto per 
q{jhi pretrt.iO ,e ticod6"$r;imeiJtQ 1fitetnazionale~ fino a Q;5 purftipet ognfpremio O iiCdtr6sciroéhto. 
riazionale)~ · , ·. · · · ,, . 
.. tlfoltdtaui all!arfico/ò 24 comma 31ettéra tu~ b: della Leooe.30 dicembre 2010. n:. 240, '(max punti 1). ' . ' . . , . .. 

Ch"fèri per la valutazione delle pilf)l)Jicazi6ni, 

Pubblicazioni e Testiaccettatiper la pubblicazione, ((in.p a punti §8); _ . . 
articoli· editi In formalo cartaceo o ili~itafe: in particelàre verranno attribi:iittfino a 5 puntiper 
Pl.l)Jkficazjonf Stl. rivista 'ç!f!JS{ta 181 ~(.o' :SO.OPUS _e· fino a. l);p punti p~rpqb,plicaz;qn? su f!f:ii(;li 
oonvègfìo censiti tSLelo Sèopus. Pef lé pubblicazioni non censite né :1s1 n.e:·scoPUS'Verrà 
~a.ffribultQ u11 pu,nlegg;o cr:msic/eràfl(fo 1? riftJV?nza del(a piJ/jbfigazione: e della. c9/Jo~zirm~ editprfale 
fifu:ràdunmaisimo p9ri·2 punti'p9:r autore siogolo, con Janotmale t/duzlont:fpetnumèrodiautofi . 
. Verrà considerato.; .· . . 
~- arJgina!ita: innQV.atìvif~~ rigore mefodologiail e titev,anz~· st.ieptffiaa tiella. aolio.oatfone editoiiale :clì 

. c1ascu1ia, pllbblicazione e sua. diffusione, all'iritétnd: dè1fa comunità scientifica; ·. con .specifico 
rifèrime.11to •qfle temt?ti<:;he propiiè df]f$SD lfiJG-JND/10-FISICA TE6,NJ0A 1NDUS7}jfA_l.,E; 

·.·~·. 3. 



Saggfinserftihopere collettanee: fino apunti 2: , · 

Tesi di dòttofato o dertitòll eqùipollentì:finò apunti2 

.. Namètd.tot1Jle délle citazionit fino a 1tùntt4 

- Indice di.Hirsch: finma Pt.mti 4. 

La Commissione~: pertanto,sulla;base delJJredetti cnterf, ;stabilisce la s~gùénte tipartiziprl.é 
del punteggi" da attribujre tisp~ttivam~nte aftitort {fino ad un m~ssimo di _3.o punti} è alle 

· J.)!.Jbpliqaziorti -(fin:o ~d urrrn9s:simp di 10· p.unti): 

CafE!gQrie di litpli 
d.o:ttprat.Q ·:di ric;erca o e_·quipo.U.enti, :owero, ·pe.r i settori. 1 (ls$-tifffn19nt~ 2 se heh attinente interes$à,ti, H diPJòm.a df SP,(:)ci~liZ?:~Zior:ie medie.a ò eqµiyalente~ 
conseQuito in itali~ .o all'Estero. · · 
evèntuale, .àttività didattica a, livello . univ'er$ita'rio hi Italia o 5 

. all'.Estero.· {fino ad 1 punto\ per _20· orè cH attività didatticta; .ovvero , , .· .. 
fino .a 0',25. punti per ogni· cnllaboraziom~ dichiatata ad un corso 
.univ~n;ifarie} ·· · · · 

.. ' ' 

·ctooqm.entata. aft{vità di fonna;7,:iQne o di ricerca· pre$$o·. qua.lificati: 7 · 
istituti itçili~ni Q $tr~11i~ri,. rnrio :ad , •pµnfQ per ogni annya,lifa dì 

• asseQno·cli ricerca o botsapostdottorato): · · 
documentata attività in càmpo '.èlirti~ò relativaniértte à.i settor,i o 

. co.ncorsuali neiqt:.raHsono fi2rHeste tàltspecifichéc.ornpetenze · 
:realizZazlone · di . attività. :i:>rogettu1i\lé: relativamente: ai settori o 
c.oncorsuali n~t,quaH:è· preYìsta . 
organi~azione, direzione a coordinamento '.di gruppi ·dl ricerca 2 
·nàzippalì e· in1eroazlònalC o _parf~èipazionEl· agli at~$S!, ·(fino a 
· o,s pQQti per ci~sc.4na · coriv~nzi.Pll<?· p progetto ~ cl.li si . ~ 
.parteèipato e tino ·ad .1 ptioto p~t qgni ptqg~tto ornt,iì:iizz~to, 
'difetto P. ctiordìnatdt · · · · 
titolarità . al .brevetti telativaménfo: al settati coriC:6tsùali nei quali . 1 
è ore.vista (fino :a o,5· ountt per brevetto) ., 

• tel.atore, a. congr,~ssi e ronveg(ti nazionali elntetnazitmali (fino a 2 
1 ·punto· per ògriJ re.laZione ad .invito .. a conveQr)i e 'congressi . 
infern(:lzton;:tli; fioo 0,5 pw-lti per ogni relazione a :conve.~mì e.· 
eertgr~sai intèrnaz\qnali; 'fino ·a 0,1" punti per ogni relazione a 

· convedoi nazionali) - . · 
'premi ·é f"ièonosC!rttel1ti nazionali e int~rilaZionaU per a1fi.ttit~ (ji . 2 · 

f ncérèa (fina ad '1 puntò per O:gni· premio e ricònosdmento 
intemaiion·atedino a 0,5-punff.per ogni' premio o ricon.osclmento 
nazìonalé) ·· · · 

· _dJploma di specializzrazione. europea ritono.scluto da BoJ:ltd O 
internazionali, retativarn~ntè a qul3i ~ettari- concor:suali m~i quali 

· è prevista · · 
ti~Oli di et.li 'Èlll'acticolo· ~4 comm~-3· lett~ra ·a .e t:> cJel!~ L~ggè· ~O 1 
dicernbte. 2tJ10, .ri. 240 



· · Catèao.ri~ di pµbblica:zioni 
Pubblicazioni e 'testi accettati p:er la pubbli.cazione 
Saggi insetiti .in opere '.collettane~ 
Tesi di'.dottarato, o dei titoli e'quipollen.ti 
Numero totale delle :ei.tazioni 
Indie,~ :di Hirsch 

La sedut~ termina alle ore 1 p:,05, 
Il pr~s~nte verbale ~ letto, approvatq e :sottqsçrifto s~duta :Stante. 
Padova1 21 aprìle 2018-

LA coMNUSSIONE 

Max punti 
:58.' 
2. 
'2 
4. 
4 

Ptc>t Giulio Croce,, asso'.ciato: pre:ssu.·r'Uni\ter$ità degli Sfodic.H' Udine 
(FIRMA) . . 

PròLAn'dréaGaspatella, ordinario presso l'Università de.gti Studi di Bolzano 
(FIRMA) . . . 

'. 
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.UNIVER$1TN DÈGU· SlUDI DI PAbOV/;\ 

Procedura selettiva· 2017RUA12' .. AJlegato:7 per l'assunztone di n. 1 posto. di rleerèat~re ~.:,
l$rnpo c:fet~rmio~to;. cQn. regim~ di. ·impegno ·a· t~mpp pJenoì pre$$O il Dipartimento ·di 
Jhgegnetià 1ndustriàle ,. Dll, pef il setterè :çòncorsuale 09lC2 - ,Fisica teèhica ·:è ingegneria 
nuc.le.are (profilo: .setforejscientifico: disciplinare ING4N0/10 - Fi$loa tecnic:::i ihdusfriale) a,i 
~~nst cjeWiitrt 2;4 c901m~ 3 le~erEi ~) cteJI~ L~gge aQ. èfJcemqr~ 291 O, rr• 240, bandit~. con 
Decreto Rettorale n. 3779 del 2 novembre.20171 con avviso pubblicato' nella G.U. n. ag· del 
21. novembre2017, IV serie speciale- Concorsi_ ea E,samL · · 

Allegato A)>;:ll VElrbalf;J. n. 1 

OICHIARAzlONE'Dl CONFORIVltTA' 

Jl s.:QttQ~çrlftg 'Prof, Anclreé:i Gaspc~rell~ · oomponenfe. della Qomrnist?Jone gjl.Jdicaiciçe, della 
. piòceclùra. seléttivà 2017RUAt2 . ., Allegato. 7 per lfassunzioiie. di n.1 posto di rlcercc:.itare 
a fompocleterrninato, con regime di imE)egno a tempo pieno., presa,o u· Dipadiment() di 
lng~goeria ipdµstri~l~ -Jìll, perii ·settore qoncorsuaJe p91~2·~: Fisic~tecnicà ~-ing'ègneri~ 
nuéJeare (prmifol .settore scientifico dis:cip!inare 11'!.G-INOJ1 Q .. Flstèa tec11fcà industriale) ai 

. sen$1.(fell'art 44 c;omma. :l leftera ~). della Legge,ao dicemt>re.'20tQ, 11 . .240i l,ìandìt~ .cpn 
D.ècrèto Rèttotale rì. 377.9 deL2 novembre 2017, con avv!so·pubbìicato nella ,G,ll rt 89. 
~l Q1ncM~tribté20.'17, fVsEtde $peél.afÉt-C(:)ncor~i.,ed (3sami . . · . 

dichiarà 

·con làpréseritè di aver pàf1eCipato,: perviatèlematica"mediante utilizzo .di telefòno.e.skype, 
.'.aiia ;Ste$ul".sf del v~rbare n. 1 e di concot~.at~ c.or1 qu~n1:o sctittQ n~I rn~d~$irno e firrn!;l c:lel 
Prof: Lui$a .ROS~EITOÌ.' Presid~nje c:l~lla 'Qgro_mission~ giqçfici:fttrice\ ·che sarà presentato 
agli .UJfio! deH'1MenectèU Padova 11arJ prowetlirnentl di eompetenza, 

Data:r 21 Febbraio'2ots 



UNIVERSHA' DEGLI 'STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017RUAl2;-AIJegafo; 7 per rassµozione ~i n~ 1 po~~o di riçertafore.. a 
tempo dE;lte.rminato; t:<m :regi.me ·di ·1mp:Er.gt10 ·fi. t~mpo pieno, presso il Oip.ar:timento Pi 
Ingegneria .industrfofe ,. Dii, per il settore. collcorsualè; 09/C2 ~ ·Fisica tec11ièa e ingegneria 
nucieate (pfdfilo:' settore :scientifico.diséiplinarè. ING.:tND/1'0 -, Fisica tecnica industriai.e) _ai 
sensi dè:Wart. -24 °comma 3 lettera a) della Legge 30 :!ilicembrec 201 O, n,, 2Aò1 ba.ndita ton 
Decreto. Re~9r?!le n~ 37.19-dei 2' 11Qverob~e 2P17, ~cm awiso pµ~blicato nella a:~u. ·11. :89 d$1 
~h J'.lover:npr~ 2017; IV: serie l?.Pe<;iale - Ce»nC:()rsi·e.d E.&ami. · 

.Allegato A) alVerbale>n, 1 

Df CHIARAZIÒNE Dl èONFORMITA~ 

n sotfoscritfo Prof. Giqlio Crq_qé, cornp.onente dell~. Corntni.ssione wudib:1:itticè' delÌa 
prpcec;tuta:$:el~tti\1Eì 2ti17RùAf2-Aiiegato T per 1'.assunziòné di o. 1 postoJ:fi :ricercatore 
~-:tempo determinato, con t'agirne di :impegno a tempo: pieno, p'ressa it Dipartimento di 
Ingegneria industriale ,,. DU, _per- il settore :concorsuale ;Q9/C2 ~ fi$iC:~ 'tecniça e 
ingegneria nucle.are (p,rofjlo: settore~ $çientificp· c:{is~iplin~re: tNCS~INDhQ - FJ$.fo~. tt:;criiqa 
il)dll~tria(e) .ai S(3n$i d~tl'ar'.t 24. cqmrna 3 1.ettel'.a :a)' d.é,U~ Legge 3.0 :dic.~mbre 2.Q10r ri. 
24]'.t t)qtidita c:Qri oec:reto Rettòrai.en. 3779 del 2 nòvembrè 2017, con aWJso pubblicato 
nella G~.u. n . .89 del 21 'riàveriibrè 2011: • .IV seriè $peciale ._'Concorsi ed Esami 

dichlara 

COJi le!: présemte. di avet 1:>.artécipato1 . pèt via telematicà cph e,.mail ·.e tefefono1 alla stesura 
d.èl Verbale n.. l è:~di conàordare con quanto· scritto nel mede~imo ·a firm.é:I del .Prof. LµiS,~ 
Rossetto, Presidente d~la Commissione :giudiq~triçe1 çlj~ ~a:rà pr~.e.rt~i'!to :agli Uffici 
dell'Neri~o qr P~ciova, p~ri provve,tiime.nti c:Ji c:~mpeti3nza:. · ·· 
Dçità 41 /2i20.18. 
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