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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016RUA01 - Allegato n. 12 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA, per il
settore concorsuale 02/A 1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali (profilo: settore
scientifico disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della
Legge 30 dicembre 2010 , n. 240 - Secondo bando , bandita con Decreto Rettorale n. 1851 del
14 luglio 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 59 del 25 luglio 2016 , IV serie speciale Concorsi ed Esami.

VERBALE N. 2

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva composta da:

Prof. Dario Bisello , professore ordinario dell'Università degli Studi di Padova
Prof. Andrea Castro , professore ordinario dell'Università degli Studi di Bologna
Prof. Jeffery Wyss, professore associato dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio
meridionale

si riunisce il giorno 2 Novembre 2016 alle ore 10.46 in forma telematica, con le seguenti modalità:
connessione Skype ed e-mail agli indirizzi:
Dario Bisello: dario.bisello@unipd.it
Andrea Castro: castro@bo.infn.it
Jeffery Wyss: wyss@unicas.it

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei commissari

è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare
secondo le norme del bando concorsuale .
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 :
1) Fanchini Erica
2) Pozzobon Nicola

Presa visione delle domande presentate dai candidati , la commissione procede alla verifica delle
stesse dichiarandone l'ammissibilità.
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 di riconvocarsi il giorno 5 Diéembre 2016 alle ore 9.00 presso il
Dipartimento di Fisica ed Astronomia , via Marzolo 8, Padova , per la valutazione preliminare
comparativa dei candidati.
La Commissione , visto che il numero dei candidati è inferiore a sei e pertanto in base all'art. 8 del
bando sono tutti ammessi alla discussione, convoca i candidati il giorno 5 Dicembre 2016 alle ore
11 .30 presso l'Aula R del Dipartimento di Fisica ed Astronomia , sede di via Marzolo 8, Padova , per
la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad accertare
l'adeguata conoscenza della lingua inglese.

Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati immediatamente al Servizio Concorsi e
carriere personale docente, che provvederà 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 11 .00 .
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova, 2 Novembre 2016
LA COMMISSIONE

~~

Prof. Dario Bisello presso l'Università degli Studi di Padova
Prof. Andrea Castro presso l'Università degli Studi di Bologna
Prof. Jeffery Wyss presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
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UNIVERSITA' OEGU STUDI DI PADOVA
Procedura self.iniv0 2.016RUA0 1 - AllE!i.;Jci1o n . 1 Z per 1·asstJJ1z1tme d1 n 1 posto di rìcèrcalore a
lernpo det~r rmn ('Jlt) pre:;;.so 11 Dìparumento dì f iSoica e Astronomia ~Gal ileo Gali le i~ · DFA., per il
se-Uote COf!CQrsv ale 02/A1
Fisica sperimentalo dellio intornzkmi fo.ndamGnfali (promo: seltOrt')
scienldko discipfinare FIS/01 - Fisica sperimentale} ai Sf'lnsì dell'a rt. 241 comma :~ lettera a) della
leggè 30 drrembre 2010, n . 24-0 - Secondo bando , bandita con [10CH3to Rettorale n 186'1 del 14
luglio 20113, c;0n cN·viso pubbtic~Ho nella G. U. n. 59 del 25 luglio 2 01 6 , ~V serie speciale - ConcrJrs1
ed Es...~m1
All~g,ato e ~ al Verbale n. 2
OICHlARAZlONE 01 C·O NFORMITA.

Il sonoscntto Prof Andrea Castro eomponente della Comm issione g1ud1calnce della procedura
se~eltiva 20l6RUA01 · A llegato n. 12 por l'assunzione di n. 1 posto dì rìcercatmc a 1-empo
de terminato presso il Dipammento di Fisica e Aslrnnomia "Galiloo G a l ilei~ - DFA. per il sonore
concorsuale i02/A1 - Fisica sperirr1enlHle delle 1nler<:t1 ronì fo nd'~meni.ali (prr)fll~y ~Uc;rr~
scientifìctl (fo:;ciplina re F IS/01 - frSICa spemnentale) a1 sen~ del l'art 24 comma 3 leUera .a) della
Leggo 30 d~ combro 2010, n. :MO - Secondo bando, bandita <:on Decreto RenoraiA ìì .. Hi51 del
14 luglio 2016. con awiso pubbiicato m;ii la G.U. n. 59 1101 25 luglio .2:015, IV sene speciale Concorsi ed E~;~uni
d1c~h 1ara

con lii presente dì' aver partecipa to . per via telematica via oollegamento S~;ype ed e·mail alla
s:tesu<a del V(!'ibale t1, 2 e dr conoordare con quanto scotto ne~ mede&imo a· firma del Prof. Dario
Bisello. Presidente della Commissio ne giudicalrice, e def Prof. Jeifery Wyss. membro della
Commissione gìudicatri<::e, che sarà presenlel o agli Uffrcì detrAteneo di Padova pttr i prowedime-mi
di competenza.

Data 2 Novembre 2016
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