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Procedura selettiva 201 e:P0182 - Allegato 1 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia -presso il iDipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità DiSSGeA, per il settore concorsuale 11/B1 - Geografia (profilo: settore scientifico
disciplinare M-GGR/01
Geografia) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre
2010, n. 240, bandita cori Decreto Rettorale n. 2321 dèl 26 settembre 2016, il cui avviso è
stato pubblicato nella G~zzetta
Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale I
Concorsi ed Esami.
'.
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VERBALE N. 2

Il giorno martedì 28 febbraio 2017, alle ore 15,55, la Commissione giudicatrice della
procedura selettiva di cui ~apra composta da:

-

Prof. Franco FARlr:.JELLI, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi
di Bologna (Presidente)
Prof. Claudio CERRETI, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Roma Tre (Componente)
Prof. Gino DE VECCHIS, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi
di Roma La Sapienza (Componente)
Prof. Maria HER~ANDEZ HERNANDEZ, professore di prima fascia presso
l'Università degli Sti.Jdi di Alicante (Spagna) (Componente)
Prof. Bruno VECC8IO, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Firenze (Segretario)
·

Si riunisce per via telem'atica con la modalità di comunicazione via e-mail, tramite
seguenti indirizzi:
'
claudio.cerreti@gmail.com
gin o .devecchis@uniroma f it
i

franco. farinelli@unibo.it
maria.hernandez@ua.es
bruno.vecchio@unifi.it
La commissione entra all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella sezione
riservata alla Commissione e visualizza le domande presentate per la procedura
concorsuale. La Commissi.one prende atto che sono pervenute le domande da parte dei
seguenti candidati:
1. Lucia COLLOTIO
2. Giuseppe Tommaso GIRELLA
3. Andrea PASE
.
La Commissione prende altresì atto del fatto che, con Decreto rettorale 516, prot. 71830
del 21 febbraio 2017, la candidata Lucia COLLOTIO è stata esclusa dalla procedura
selettiva, in seguito a parere non favorevole del CUN, reso nell'adunanza dell'B febbraio
2017, "in quanto la posizione di /ecturer a tempo determinato non è equipollente a quella
di professore ordinario".

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi
degli artt. 51 e 52 c.p.c. ~ 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 intbressi.
La commissione, fermo (restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3 del bando
concorsuale, dichiara, anche ai fini degli adempimenti ivi previsti all'ultimo comma del
citato articolo 2, ammessi!alla procedura selettiva i seguenti candidati:
I

1. Giuseppe Tommaso'.CIRELLA
2. Andrea PASE
'
La Commissione, tenuto !conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni
dalla pubblicizzazione dei\suddetti criteri, decide di riconvocarsi il·giorno martedì 14 marzo
alle ore 9, 15, in sede da definirsi successivamente, per la valutazion,e delle pubblicazioni
scientifiche, del curricul~m e dell'attività didattica e di ricerca dei candidati e per
'
l'accertamento della qualif;icazione
scientifica e delle competenze linguistiche.
Il presente verbale e il verbale n. 1 ·saranno consegnati immediatamente al Servizio
'
Concorsi e Carriere Pe'rsonale
Docente, che provvederà a pubblicizzarli mediante
affissione presso l'Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e
nel sito di Ateneò, per ~Imeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori di questa
commissione.
'
La seduta termina alle ore~ 16,35.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
28 febbraio 2017
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Prof. Franco FARINELLI, professore di pr!ma fascia presso !'.~~iversità degli Studi di
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Prof. Claudio CERRETI, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Roma
\Tre (Componente) FIRMA
.

Prof. Gino DE VECCHIS, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Roma La Sapienza (Componente) FIRMA
Prof. Maria HERNANDEZ HERNANDEZ, professore di prima fascia presso l'Università
(Componente) FIRMA
degli. Studi di Alicante (Spagna)
Prof. Bruno VECCHIO, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Firenze
(Segretario) FIRMA
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
I

Procedura selettiva .201,6P0182 - Allegato 1 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso ,il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità DiSSGeA, per il settore concorsuale 11/81 - Geògrafia (profilo: settore scientifico
disciplinare M-GGR/01 !- Geografia) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre
201 O, n. 240, bandita c6n Decreto Rettorale n. 2321 del 26 settembre 2016, il cui awiso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale Concorsi ed Esami.
:
·

allegato B) al Verbale n. 2
i

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'.
'

'

Il . sottoscritto Prof. Gi~o De Vecchis membro della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2016P0182 - Allegato 1 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità DiSSGeA, per il settore concorsuale 11/81 - Geografia (profilo: settore scientifico
disciplinare M-GGR/01 +- Geografia) ai sensi dell'art. 18, comma 1, ·Legge 30 dicembre
2010, n. 240, bandita coh Decreto Rettorale n. 2321 del.26-settembre 2016, il cui awiso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale Concorsi ed Esami

dichiara
con la presente di aver: partecipato, per via telematica, mediante posta elettronica, alla
stesura del verbale n. 2 di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.
Franco Farinelli, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà presentato agli Uffici
- dell'Ateneo di Padova, per i prowedimenti dì competenza.

e

28 febbraio 2017

UN.IVERSITN DEGLI STUDI

bi PADOVA

P.~ò:cèdUta $el~ttj\{a ~0~ ePbta'.2. -.A11$gafo 1 - per la chiamata di n. ·1 posto. dì Professore dl
prima fi:lst::ia pre$so il -Dipàrlitnento di Sdieoze Storiche, Geografiche e delf'.Anticbità ·""'
DiSSG.eAi per il $ettorei concorsuale 11181 - Geogtc:;tria (prolJ{o: sett<;lre scientifico
disciplinare- M-GGRf01 -- Geografia) ai sensi dell'art 18, comma 1, Le_gge 30 dicembre
2010.: n.. 240" bandita con Decreto Rettorale n.. 2321 del 26 settembre 2016, nculavviso $
.stç\to pubb.liçato .ne!la -Gazzetta Ufficialè. n. 81 dell'11 ottobre 2016, 'IV serie speciale ~
C.·oncòrsi ed ·Esami,,
;
allegato B) al Verbale· n. :2

DICHIARAZIONI: DI CONFORMITA

1

(da utilizzare· durante la secondt:J/ianlbne !f:Jlemalica)
MARiA HERNANDEZ HERNANDEZ . membro delh~ Commissione
g_iudi'catrice della procedura selettiva 2016P0182 -Allegato 1~per la chiamata :di n. 1 posto
di Professore di pditia fascia presso H Dipartimento. di SCie.ni:e Storiche, Geografiche. e
dell':AhtJchit~ - Pi$SGeA, per 'il settore coJ1cotsuale ·1'1/Bt - .Geografia (profilo; settore
;$cieritifico di$cipJlna.te M;-GGR/01 - Gi30gr~fia} ~i sensi deJJ1art~ ta; comrn~: 1, 1-:égge 31;1
dicembre 2010, •n, 240, bançfita con Decretò RettoraJe n. 2321 del 2t:t settembre 2016, ]I cui
avviso è stato; pubblicato. nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'11 .ottobre 2016, IV serie speciale:
- Concorsi ed Es·ami
·
U sottoscritto Prof.

dk;biara
'

con la presente ai: aver partec'ipato, per via. telematica·, mediante posta :elettronica, alla:
. stesur$ del verbale n; ..~ e di èorìçordare è9h qJ.Jc:intò. scritto nel med~simo a fìrma del Pro,f;
J=:ranco FarineHl, Presidente dalia Commissione giudicatrice che sarà pn~sentato c.19H Uffici
dell'Ateneo df Padova~ per i.provvedimenti di-competenza.
·
··
28 febbraio 2017
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Procedura selettiva 201.6P0182··-AHegato 1 - per ,la chiamata.dì n. 1 posto qi Ptofessore di
prima fascia. presso 'il. Dipartimento di Scienze Storiche, .Geografiche dell'Antichità ~
'DiSSGeA, per it settore concorsuale H/81 - Gèografia (profilo: settore sclentifìco
disciplin<;\re M:.:GGR/01 .... Geografia) ai
deH'art. ;1a;comma 1, Legge 30 dicembre .
2010, n. 240,banditacon Decreto Rettorale n:4321del26 settembre 2016, ilçui avviso è
stato:·pubblicato ru;illa Ga~tta Ufficiale n.!
dell'1 f ottobre 2016, IV sérle speciale.-'Conporai ed Esami. · ·
·
·
·
·

alleg~to

al Verbale n. -2 ·

DICHIARAZIONE

DI CONFORMITA'
'

,(tla utilizzare durante la secondi rfuniooe telematica} ·
'

'

sotto$critto Prof. Br~no VECCHIO,
Commissione giudicatrièe deHa
·proeedura sefettiva 2016P0182 -Allegata ·1 !a chiamat~ di n. 1 posto dJ Professore.di
prim~. fa$Cia
O Dipartimento· di
Storiche, Geografiche e delf'Antìchit~ DiSSGeA, per il. ~ettore .concorsuale 11/81 ., Geografia (profilo~. settore:· scie'ntifjco
disciplinare M.'.GGR/01 . .:. Geografia) ai
'delràrt. 18; comma 1, ,,Legge 30 dicembre
2010,· n. 240, bandita co.n D43creto R~ttorale ff· 2~2tdel 26,setterribre: 2016, il cuhawi~o è · .
stafd· pubbUcato nena· Gazzetta ;Ufflciale
81 dell'11 ottobre 2016,. IV setie·.speclaf~ - .
Concorsi èd Esami.
·
··

li

n:

dichiara
·con la presente di aver ..partecipato, per via telematica; m~diante posta elettronica,
stesura del vefbale~n. 2 di con6ordafé cotrquanto scritto nel medesimo a fim1a del Prof.
Franco Farinen!, Presidente. della Commissio·
agli.Ufflci
dell'Atenec:» di P!%~Òva, per i JYrowedimenti)li" .
·
.
. " . ' .
. \.
/
28 febbraio 2017
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
I

Procedura selettiva 201 qP0182 - Allegato 1 _-·per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia· presso il'. Dipartimento di Scienze Storiçhe, Geografiche e dell'Antichità DiSSGeA, per il settate concorsuale 11 /B1 - Geografia (profilo: settore scientifico
disciplinare M-GGR/01 -t Geografia) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2321 del 26 s~ttembre 2016, il cui avviso$
stato pubblicato nella G~zzetta Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale 1
·
Concorsi-ed Esami.

allegato B) al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(da utilizzare durante la seconda riunione telematica}

Il sottoscritto Prof. Claudio CERRETI,. membro della Commissione giudicatrice della
procedura-selettiva 201 èP0182 "'Allegato 1 - per la chiamata di n. 1 posto di Prote.ssore di
prima fascia presso il Oipartimento di. Scienze Storich~, Geografiche e dell'Antichità DiSSGeA, per il settore concorsuale 11/B1 - Geografia (profilo: settore scientifico
disciplinare M-GGR/01 -j Geografia) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre
201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2321 del 26 s.ettembre 2016, il cui avviso èstato pubblicato nella G~zzetta Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV seri~ speciale 1
Concorsi ed E:sami

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

I

28 febbraio 2017

firma

