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UNIVERSJTA' ])EGLI STUDI DI PADOVA
Proçed1,u:.a selettiva .2016RPAÒ2- AUegatQ 3 Per l'.aS,SYnZÌ()Ae gi n~ 1 .posto \Il t!Gern~tqr.e ·a teropq
determinato pressò lì. Oiparlìmèntd. dì Matèniaticà - t>M. per' :U settore cOricorsuale 01/B.1 .,
f!Jform~tiçEJ (prqijlo; $ef!pre. sç{entifiç9 disciplin~re INF/01 -· lnfçrmatica) ai sensi delfiart .. 24
comma 3'. lettera a) della. Légge .30 diCE}mbre 201 o~ 11~. 240 .. :Secondo bando - bandita con
Decreto Rettorale ri. 2-323;.aef 26.sèttemhre 2.016,. coÌ1 awrso.pubblicato nella G.•u. n•.at .ctél 11
otto.bre 2.019', IV seri~:;H;ipeciale ..... Conoorsi ed. E$f;lJUi,
· ·
··

VE.RBALE N. 2

H giorno 19101120.1'7 alle ore 12:QO la
sopra. composta da:

Commis~ìcme gfl.ldìcatrib~ della

·

procedt1ra.
·

s~lettiva.

di cui

Prof.. S.alvatOrè Orlando; professore asso·ciato .confermato dell'Università degJi Studi di Ca' Foscari
Venezia;

Prof. Alessancfr<)$perdutr, professore: ordinario dell'Unìversìtà degli studi df:Padova;
Prot.At~ssandro Verrt protessore.ordlnatio deWUniYetsità degli studl di Genova;
si riunlsce ìl giorno 1.9/01/2017 ~alle ·ore 1~.:00 in forma telematica, tramite l'applicativo ·Skype
(saòr61, .atessandro.sperduti, alessandro.verrì).
·
··
·

La ·commissione oentra ·per .la prìma volta aWinterno .déUa Piattaforma. ihform.atièà 'Pica· nella
sezione riservata alla Commissione e visualizza le domande presentate per la procedura
çonçQr$ual~~

La Commissione prende .atto che so.no pervenute le domande da parte del seguenti :candidati:

1·. BQVA-SIMQNE.MARJA
2. BUjARI ARMIR
3.

4...
5.
6..
7...
8..

PEL;t,A MO~l,OA D.ARJO
FAL;D.AMARCO

IACCAGIOVANNI
W.Zl;RETTl R.IGGARPP

NAVARIN NlCOLO.'
TOLOM~ì GABRIELE
9,. VALOTA .DJEG()

10.• VERZòTTb DAVIDE
Presa Visipne del.le domande presentate dai candidati, la ®mmission.~ procecle .a.1;1~ verifica dell~

stessè éficniatandòne l'ammisslbllltà.

··

·

Ciascun commissario dichiara, che non sussistono :situazioni.di: incompaUbilifà, ·al sensi degli artt. ·
.51 e 52 c.p.c. e. dell'art. f5~ çomma 2, del .D.Lgs. 117211948.r con l candidati e g'li altri membri della
C:Ommissidne. Ciascun commissario dichiara Jnc>ltre che non sussistono i:;itliazìoni. di .conflitto di
interessi'.
·
La Commissione; decide pertanto di ticonvp·car$i il' giorno 31/01/2017 an~ ore 14;30· presso il
.Dipartimento di Màtematicà, via Trieste 63, Padova, per: la Valutazione preliminare comparativa,dei
can~ioati.

)I presente verl:>ale e. il verb~le· n, 1 saranno consegnati immediatamente al Servizio èoncorsi e

·carriere personale docente; che provvederà a pubb.licìzz.arU mediante affissione presso l'Albo
uffidafe cii Ateneo, nonché .riel sìtò del Dipartimento :;nferessafo. e nél sito di. Ateneo •. per almeno 7
giorni P.riinE1 CJeHa pro$eCl!zion.ecl~i lavorldi questa co01mjssione.;,
La,sedutatermìna

all~,ore

12:1:5;

1

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta ~tante.
·Luogo: Pàdovà, data: 191011201z~

2

UNIVSR$1TA' .PE.<3LJ $TUOI DI. PADOVA
Procedura .selettiva 2016RUA02~ Alfegato 3 per l'assunzione di' n•. 1 posto di ricercatore .~r tempo
dE;!terrriin!=\to pressQ il Pip~11-tirnentp di M13tematica - DM, per il settòre concorsuale 01/B1 Jnformatìca (profilo: settore séientifico di$cipJfnare JNF/01 .-.lnformatièa) ai .s~nsi <tell'art., 24 comma
a letterà .ci) deUà Legge 30 dicembre 201 ò,. n. 240 - Secondo bartdò - bandita. con Decreto
Rette>rale n~ 2$23' de.12Eì se,ttembre 201J:~;. gm avviso ·pubblic:~to· n.e.lla GA.I, n, ~1 del 11 ottobre
2016, tVserle speciale= Concorsi ed Esami.
Alfegat() B} alVerjlale n. 2

DICHIARAZiONE DJ CòNFORIVÌITA'
'
Il spttoscrltto Prot. Salvatore ORLANDO .(9rlando@unive.1t) componente c1ella Commissione
gitldicafdce dèlla procedura:selettiveL2016RUA02:: Allegafo:3 per.l'assunzione di n.. 1 postò di
iicercatore a fempq detenni,nat<:> pre$So U Dipartimento di Matemati~a - .DM: per il settore.
concotsu;:da 01/Bt"' tnfetmatica (profilo: :settotè scientifico disciplin·are. INF/01 ,.. Informatica) ai
sepsi delr;;:irt. 24 çomma ~· le~ra a) della Legge ào dicembre.20.10, n .. 240 - Sécohdo.bando bandita con Decreto R,ettoralen. 2323 d~ 26.setternbrec:2Qt6, con avvisp pu,bblioato nel!~ G,LJ: 1
n. 81 dél 11 ottobre 2016, IV s.érie speciale -- Concorsi ed Esami ·
·
dichiara

cQn la presente.• cli aver partecipate, per v.ia telemati~, ln colle~amento tramite liapplicativo Skype,
àlla stesura del verbale·% .2 e di: concordare·con quanto scritto. ner medesimo a firma de.I .Prof.
Alessandro SPERDUTI, Presìderite della. Gommissìbné giudìcatrice1 che sarà presentato agli Uffici .
dell'AteneQ c1i Pa<I9Ya·PEff iptP.wedirnE;mfi di c:ompeten~.•
Data19/0112017

firma

UNlVl=RSITN DEGLI STUDI D( PADOVA
Z016RUAo~.. Allègato 3 per liàsslihZiOnè di. n~ ·1 posfo di ricercatore a tempo
determinato' pre$so U Dipartimento cli Mate.m:atica ,. . Pl\IJ~ per .li :settor~ concors1.1are 011a1: .lnffirmatica (pro~lo: settore, scientifico disciplinate JNF/01 ~ Informatica} af sensi éfefl'art. 24 comma
a. ,Ìè1tera a} della' Legge ~Q diçerobre 2Q1Q, n, 240 .• $eçondo bando - ~andita COll Oe~reto
RettotJ:Ilè n. 2323 deF26 settembre 2016.• con avviso pubblicato òèlla GiU. n. 81 del 1'1 ottobre
2d.1 (3,. IV~etiè Sflècialè .... Gortcotsi ed EsamL

Proceduta selettiva

Allegatò B)·aì Verbale, n. 2
DfèHrARAZIONEi Dl CONFORMITA'

li sottoscrittQ:·Prof. Aìessahdro VERRi (indirizzo di pasta elettronica: a!essan.dro;verd@uoige.it)
componente delli:l Con:urlissione giudicatrfoe della pro:cedura selettiva. 2016.RUA02- Ailegato 3
per l'~S$Unzione di n;. 1 posto di 'ricercatore à tempo determinàto presso 11 Dipartimento dì
Matematica .~ DM, perif setjqr(!! concorslliilfe 01/fJ1 ""' . Informati® (prQ~lo; settpre ~i::ientifico
disçiplinare INF/01 .. Informatica) ài sensi dell'.art 24 comma! '3 lettera a) della Legge 30
dicembre 2010, h. 240 - Séèondo -bando - bandita con -Decreto Re~orale n~. 2323 è:le!· 213
settembre 2016,. con ilVVl$0:pu~blicato nella·.$.\}, nd~:j del 11 ottobre 2016, IV serie speciC:lle C«mcorsi ed. Ésami
· ·'
·
<:lichian;t

con la ptesentè di àver parteCipatoì pervia telematical in coflegamento traroite fappUçatiYQ Skype-,

n, 2 ·~ di' ce>ncordare ~art quanto scritto nel medesirho a firma del J=>rof.
Ale$sandro: SPERDUtt Presidente della. Commissione 'Qiudicatrice, che.sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per I prowedimenti df èompetenza.
·
~Ua stesyra d.el verbale

.Data19701/2017.
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