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Procedura selettiva. 2017HUB06 - Allegato 3 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a .tempo determinat9, con r~gime di imp~gno a tempo pìen.o~ presso il Pfpartimento d.ì 
Te,cnica e Gesti9ne·deL sistemi industriali - ·oTG per il settore concon~uale 09/A2 -
Meccaniéa applicata alle macchine (profilo: se.ttore scientifico disciplinare ING-IND/13:-- _ 

. Meccanica applicata alle macchine) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
30 dicembre 201 o, n. 240,. bandita cori Dec(eto Rettorale n. 3304 del 2~ settembre 
·2017;. con ayviso pubblicato r:ieUa G.U .. n. -78 d.él t$ ottobre. 2017; IV serie SPE!Ciale-
Ocmcorsi ed EsamL . . . . ' 

VEReAl.,;E N. 2. 

Il giorno 16 g'ennaio alle ore 16.18 la Commissione giudicatrice della procedljra selettiva di 
cui :sopra composta da: · · · 

Prof: Màssirilo CS.llegari, professore ordinario .déll'U!iJ\/$tsità · Polit~nica dèlle Maréhè 
Prof. Roberto Caracciolo; professore ordinario dell'.Università degli Studi di Padova 
Prof. Giuseppe Quaglia, _professore .asso_ciato del Politecnic.o di Torino · 

si riuni5-ce in formà. telematica, çcm le seguenti. modaJitil µJilizzo çfe/ telefqnp e della po$fa 
elettr:onica · . 

Indirizzi dei commissari: 

prof. Massimo Callegari m.callèqari@,staff.anivpm.it 

ptof. Roberto Carac<:;iolo rbbèrto.càracciòlò@l.inipd.it 
'"o" V'• ' "",, ' '"«., - ' ,• "°''•''. 

·prof. Giuseppe Quaglia, . qill_Ser:JPe,.:ql!aglif!J@_ec>,lit,°-:!t 

La commissione entra pèr la p)irna volta aWinterno della Piattàfornia infofrnatiça 'Picéi' 
nella sezione riservàfa alla Conit:hissiohe -e visualizza le oornand$ presentate :per la 
procedura concorsuale. _ 
La Commissione prende atto che _sono pervenute le domande da. parte dei seguenti 
candidati: 

Boscariol Paolo 
Spe.dioato Luigi 
::·! ·' 
Pr~~à visione delle domande presentate dai candidati, la commissione procede alla 
v~r,iflèa delle stesse dichiàraiìclone l'amrnissibilità, fermo restando .quanto disposto 
héfraHegatO n. 3 dèf bando èOrJCòfsucll$. 

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi 
degli artt. 5'1 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948 .• con i candidati e gli 
~!tri membri della Coinrnissiqne. Cja$'cun commiss~rio dichiara inoltre che non sussistono 

/.: ·.;·· 



L$ Commissione, visto éhè il .nùméro dei candidati' è' inferiore, a sei e p rtanto 'sono tutti 
ammessi' alla discussioh.e, convoca i canctidati il giotno 9 febbraio alle ré 13.00 presso .. 
l'Ufficio del Prof. Caracclolo, nel Dip,artimérito di Tecnic~ ~· G$stione d~tSi$lemiindastriali, 
~dific~o s:. N~colà~ suo i~.\J'icenzaStradella S. Nicola,. 3, per la discussionie dei'titO:lre ~eue,. 
pubbJtca;z19n1 e per la. contestuale prova orale volta ad accertare l'adeguata '.cono~cenza. 
della :tlr1gua inglese. · · ·· 

La Commissione; decid.e pertantc» dJ rièon\toc~rsi il giornl:i 9 · feobr~j() a.Ile' o.re 10.30 presso 
/'Ufficio del Prof. Caracciolo, nel Dipartimento di T ecilica e Gestione dei Sistemi Industriali, 
edificio S. Nicalà, sito in Vicenza .Stradella S. Nicola, 3, per la valut!ione preliminare · 
comparativa dei candidati. . · · · 

Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati immeqiata ~nt~ al Servizio . 
Concorsi è carriere personale docente, che provvederà: a pubblic;izzarli , edicmte affissione 
pressq l'Albo ufficiale, di Ateneoì nonché nel sito ciel. Dipartimento intere sato e nel site di·· 
Ateneò, per almeno 7 giorni prima della prosecuzione ·dei lavori di quest comniissione. 

" . ' .. . -~. . ' . - - . 

La.seduta terminà alle ore. 16.35 
Il presente verbale è letto, appròvato: é sottòscrltto seduta stante. 

Viçenzq, _16 ~ennaio 201 ~ 

LA. COMMISSIONE 

Pròf .. Mi;issimo Callegari, professore ordinario presso~l'Università Polit~c ica delle Marche 

Prof .. Robe~ Ca'!!:lo, professore oréfìnario presso l'Università deg ì Studi di Padova 
(FIRMA) (~ . • . . . 

Prof.:- GiJ1seppl:l Qy~gHçi, professore assoç!Èlt<? pr~ssò il PQlitecnico di T rino 
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Procedura selettiva 2017RUB06 - Allegato 3 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
.J~mpo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Tecnica 
, ~ Gestione dei sistemi industriali - DTG. per il settore concorsuale 09/A2 - Meccanica 
:applicata alle macchine (profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/t3 - Meccanica 
_applicata alle macchine) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 

12010; n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3304 del 29 settembre 2017, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 78 del 13 ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

-~ · .... 

Allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMIT A' 

. Il sottoscritto Prof. Massimo Callegari componente della Commissione giudicatrice della 
' procedura selettiva 2017RUB06 - Allegato 3 per l'assunzione· di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 

·tecnica e Gestione dei sistemi industriali - DTG per il settore concorsuale 09/A2 -
·. Meccanica applicata alle macchine (profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/13 -
.. 'Meccanica applicata alle macchine) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

: 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3304 del 29 settembre 2017, 
'.,èon avviso pubblicato nella G.U. n. 78 del 13 ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi 

:ed Esami 
' .. 

.. 'i·:.:· 
dichiara 

~~n la presente di aver partecipato, per via telematica tramite utilizzo del telefono e della 
:·p9sta elettronica alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel 
"medesimo a firma del Prof. Roberto Caracciolo, Presidente della Commissione giudicatrice,· 
· che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di !Padova per i prowedimenti di competenza. 

: 'Ancona, 16 gennaio 2018 
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Prqcecjuraf)e.lettìva :201 ~RUB.06 ;;All~gato 9.p~rV.f3~SU.QZio11~·.9!n. 1;pp~to'.di tic~rc;:lfor;e, a. 
~tempd ,d·eteim.!~~tg,; , .. @n :f;egilfi$ . di . irop~gn,p . a ,~~~rnpò. ;pién(h . prfà,sso,;· il. ·.Oip'arttiJier.ìtç>'.: ·jjr 
.T~prjk:El .e .. :Ges\iob~·d~i ·sist~rtii.'jn:d~stri~ff ~; ,[:)TG p~r·iL s~ttore c:oncorsl1t;ile,·o~/A2 ~" 
Mecca,nic.$::.aPP.lièata::~Jl(? .. tn·~cctiin~~:{P@fil:a.::;:settor~::~dèntiti2o. ?i&ciplir"ìar~.~.ING~lNÒ/1.9'·~, 
)v1èccanfoa:appJ!càfa~aiì.a.·m~cbhir:ie} ·.aì•.:sénsi:d:é·11'afl.:-24; <ii'oriin1~·:3,:.1e~era· h)::delia ·Leggè· 
;,39:·qie,embn2f?QtQ.1· n,.·240.,_ b13nd ita 9gn, becr~!Q; R~tto~l~.'.\Q. ~3qA-·.ttel~~~.,·s~ttembre ·;2,q:tt, 
'con awisç),\pubolicàto'néll!l':e~u...,'.n.·z~·dèJ·1·s:ottob:i:e~20.1,71<lV.senespeèia1e:"."" concO'rsi~ea' .. E· · .. · .•. < . . . ·.$am1. 

.:f 

•'; 

' 

.A11~~a~o.et~IV~rp!l•~ri.·2~ 

DICHIARAzìONEj:J[.CòNF.oRMltA'. 

ll:sottq.sqri.tto :f'rç~ .. , ç7i1,1se.ppe. 9iJ.<1'91i<l\@ri:180Dér'it§;,dé!l~r;Go.mIT!i~$ié6e':gi];lqic~friqé.: g,<311~: 
p~éedura·:selettjva:2b17RUB96·.,Al!eg~to3~[?er·1iassunzi.qné:di:n:'tpQst~,,,ai~ri~eréatdr~:' 
·a: tefl'lpp: det~rr:n!nat?, .cori .:~gim,~l cli .~jnJp~gr;i9 a ter:opp .. pienòì .. pre~~~jl [)ipartim.entq)di}' 
·Te.ènfo~a.·.e Ge.stlonèllè1 slsfeìni: inqtlstrfali•- QtG .pÈfr ìl ~ettore<ègr)òòr8:U$,,lé:j?J$!A~.- ~ .. 
. M~qqaQisa;·~pP.fiHat~~11e:m~wPh(ne(pr9fl19;:.$~ttore.J~çì~nti_fa,fQ·::çti~9ipUnarn'. iN@-INPJi~a~
,M~òq~nio<a.i~pplibata:'alle:if:ia.çthinfil YaFsen?J>d$1l~~it'. -~4; :ciòhima ~~'dettèra··b) :ttella,;Legge:. 
·aò::dicem.bré2010;·,n •. , 240;:' bandita~ oon:J:iecreto._ Rett()rale·.·n; 33Q4>del :29. sett~mpre< 
,~~BÌ'o'~~i:i~~%Flit>b1içato'nè1ì~·so.JJ"'.l1::·1à·o~f:1'~.otiooni{go1J: •.. l'i"~~:~$I~p~dà1è·-.~· 
·.:i', 

~' , . 

çQ.9:~ fa .. pr~~e nte-.. di • avèr<pçJrtec1p~tç.;,: ·per vi~r;.t~l~rl:i'?ti<?fi;t~ì~rn~tj9E!::(Lft{/f~i:o · qei · te(e:fèJpo···.~ · 
{fè/Ja ·po.9tà,è,lettroniqa)' ?-1,IFl•'S.t~.s.~raJlél.Y,~~~!f; n .. 4· e;(di. qO'nçp:m?ré,".coniil~~ht() .. ·~c,r.i!tq.:nel ·. 
:·meçtesh-n6 · .. a · firmàj, .ae1 Rfof,.. ·Rob~rt:<J ··caraC;ciolo;• , Rh:isid~hte: ·aenà ·· Cofu.~issionè 
0gjµg}ç$trip~,,.cb~ .• sar;~~.:p(~J:>eJ1t~tq;~gJbl:Jffl9i c:i.E?lr~!~~eò.41:·P~.Q9yq;p~r:j prqwediryJ~p_ti:ijf. tompetèn:z:a:. ···· · ··· · · , · ·· · · · · · ·. 

Toripp·; 
Data 16/gennaio~201:a 
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