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Procedura selettiva 2016P0183-A:llegato 6per la chiamata c;H n.. 1 posto ili.·P.ro.fessore di
prima fasciél presso il Dipartlrnenfo :di Fisica e Astronomia. Ì'Galileo Galiler•i ~ DFA, per il
settate concorsqale 02[0;1. - Astronomta, as.trofisjqa, fi$Jca delJa terrél .e dei pianeti (profilq:

settore sci~ntifjco qisçiplinare FIS!Q~ ..... Astronomia ·e astrofisica) al sensi .qel_r~·rt, 18,
c·omma 11 Legge·30: qicembre 20.10, n. 240, bandita con Decreto Rettoraié n. 2910. del 28
novembré: 2016, il cui avviso è. stato pubblicato hella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 13
dicembre .2016'" IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

VERBALE N. ;2

li .giorno 28/03/2Cl17 alle orè 09:30 la Commissione giudicatrice,tf~fla procedura:,selettiva di
cui sopra cornpòsta da:.
prQfés!:}ore .di prima Ja~cia prèsso l'Urii'iersìtà degli Studi di
Milano Bicocca
Prot Fr~ncesco Rosarìo·FERRARO · professore t:H prima: fascia presso l'Università degli
Studi: di' Bologna
Prof. Alessandro MARCòNI
professore df prima fascia presso .l'Università degli Studi
di Firenze·
Prof. Sabino.MATARRESE
pr0fessore di prima-fasci~ presso l'Uhiv«ersità degli Studi
di Padova
Prof. Pi~ro RAPANELLI professore dì prima: fascia pressò _l'Unlversita de9Ji Studi di .
Prof. Moniqçl COLPI

'

Padova
~hiuriisce' informa telematica con le seguen~i rno.dalit~: $kype, telefono, e.,mail (iAdirit.zi e-:·mail
istituzionali;
monica.colpi@uiiimib.j!;.
francesco.ferraro..fil@unibo.it;
alessandro.marcohi@unifi.it; sahino.matatrese@onipd:it,:i;?iero.rafanelli@urìipd.it).
-La .corhmissi~ne entra . aU'-interno della. Piattaforma Jnformatìéa .ÌPica'. • nella sezione
riservata 'alla Commisskme e visuàlizza le domande pre$entate per I~ prqcequra
con·cors.u'ale. La Corn.missiboe prende atto che .sQno p.erv~nute le domandEk da parte deì·
s·eguenti candidélfi;
·
·
,1. DEANGE.tJSA(es$andro
2. TUR.OU.A Roberto

Ciascun cornmissatio dichiara ehe non sus.sJstono situazioni di incpmpc.itibilità; C:li sensi
degli artt. 51 e 52 c.p.c. ~· c:letrart,. 5·, comma, 2, del O.Lgs. 1172/1Q48, co~ i Célndiçlati e .gli
altri membri c.ieHa GQmrnissione,. Ciasclm co_mmissàr,io d_ichiara inòltre che non sussistono
situazioni
di
di .interessi~
.· .
··.· conflitto
.
.
"·

.,

'

.

..,

La _cqmmls~ione,. fermo rest_an9o qua,nto· di;>posto dalf articofo. .2, co111ma ~. deJ .bando
concqrsuale.; ·çfichiara, anche ai fihi degli adempimenti ·ivi· previsti aU'Ultlmo comma del
citato artidolo -2,. ·ammessi alla procèdura selettiva i seguenti candidati:

1.

DEANGELIS'Alessf;lndtQ

2, TVRQL:LA Ropf3rto

La: .C:ommissione,. tenuto conto che non potrà .riunirsi prima che siane trascorsì 7 giordi
dalla pubbliciZzazlone dei suddetti criteri· decide di riconvocarsi il giorno 10/04/2017 .alle
ore 11~00 presso Jr [)Jpartimetnto di Fisi.ca e ;\$tro.nomiél ''Galileo G.alilei'! d.ell'l)nive,rsit,à
degli' Studi di Padova. via r,.tlarzolo 8; Padova,·· per lél valutazione c;felle .pµbbliçazioni
sciemtifiche, clel çu,rrìc.ulum e dell'attività· didattica,· per l'àccértaménto della qualificazione
s.gientifiba e d~lle çòrijpetebze linguistìché dei candidè3ti, nonché 'la vaiutazlone :del· titoli
atfèstaiitr attività. istitùzìoliali 1 gestionali,. organizzative e di seruizio. presso Atenei ed $nti di.
ricércaJtalianie..strahièri.
·
Il presente verbale e il verbale :n. 1 s(:lranno consegnati immediat~mente. al Sen/izio
çc,>ncorsr e. µarrieré P~rsqt1ale Docente', che, ·provvederà. a pubblicizzarli mediante
a.ffisstone pressò l'Albo l1fficiale. di Ateneo, nonché. nel sito del Dipartimento interessato e
:nel s.ito·di .Atem':H),, per almeno" 7 gforni prima defla ·prosecuz;lone dei ·lavori di quesfa
còmtòissione.
La seduta termina alle ore tO:J5
.tfpre~enJe ver!Ja{e.e lett9. apptqv~to e sottoscritto. seduta stante.
L~ogpPadpya çlata·4.a10:31À.017

· ·

··

·

lA C.OMMISSIQNE.

Pfot Monica .COLPI
:
,
p~9fessÒfe di prima fasdia pres5:o l'Università (jegli Studi· di Milano Biçpcca
ProLFrancesdo 'Rosario·FERRARO

professore di prima fé:iscia prtkssq r.università degli StuQi qi Bòlogna
'F>rof: Alessandro MARCONI

professore d1 prima fascia pres§o J':Vniversi~ ge.gli $tuc!i di Firenze

Prof: Piero RAfANELLI
profei$spre di pfima lasei~ presso l'Unrve.rsita degli •Studi' di Padova

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016P0183 -Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA, per
il settore concorsuale 02/C 1 - Astronomia, astrofisica, fisica_ della terra e· dei pianeti
(profilo: settore scientifico disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica) ai sensi
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale
n. 291 O del 28 novembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ,
98 del 13 dicembre 2016,' IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Prof. Monica COLPI, membro della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2016P0183 -Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di F=isica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA, per
il settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti
(profilo: settore scientifico disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica) ai sensi
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale
h. 2910 del 28 novembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
98 del 13 dicembre 2016, IVserie speciale - Concorsi ed Esami
·dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (Skype, telefono ed e-mail) alla
stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del·
Prof. Sabino MATARRESE, ·Presidente della ·Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 28/03/2017

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016P0183 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA, per
il settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti
(profilo: settore scientifico disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica) ai sénsi
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale
n. 291 O del 28 novembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
98 del 13 dicembre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Francesco Rosario FERRARO, membro della Commissione
giudicatrice della Procedura selettiva 2016P0183 - Allegato 6 per là chiamata di n. 1
posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia
"Galileo Galilei" - DFA, per il settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica
della terra e dei pianeti (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/05 - Astronomia e
astrofisica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 291 O del 28 novembre 2016, il cui awiso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 98 del 13 dicembre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (Skype, telefono ed e-mail) alla
stesura del verbale n. 2 e di conèordare con quanto scritto nel medesimo a firma del
Prof. Sabino MATARRESE, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 28/03/201

firma

\

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016P0183 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia ';Galileo Galilei" - DFA, per il
settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti (profilo:
settore scientifico disciplinare FIS/05 -Astronomia e astrofisica) ai sensi dell'art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 291 O del 28.
novembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiàle n. '98 del 13
. dicembre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allégato B) al Verbale n. 2
-DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Alessandro .MARCONI, membro della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2016P0183 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA, per il
settore concorsuale 02/C1 - Astror:iomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti (profilo:
settore scientifico disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica) ai sensi dell'art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2910 del 28
novembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 13
dicembre ~016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (Skype, telefono ed e-mail) alla
stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.
Sabino MATARRESE, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato
agli Uffici dell'Ateneo di Padova per.i prowedimenti di competenza.
Data 28/03/2017

~~w~
firma

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016P0183 -Allegato 6 per la chiamata d,i n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA, per
il settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica dèlla terra e dei pianeti
(profilo: settore ~cientifico disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica) ai sensi
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale
n. 2910 del 28 novembrè 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
98 del 13 dicembre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato 8) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Piero RAFANELLI, membro della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2016P0183 -Allegato 6 per la chiamata di n. 1 pòstc»di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA, per
il settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti
(profilo: settore scientifico disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica) ai sensi
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O,. n. 240, bandita con Decreto Retto'rale
n. 2910del 28 novembre 2016, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
98 del 13 dicembre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (Skype, telefono ed e-mail), alla
stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del
Prof. Sabino MATARRESE, Presidente della :commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 28/03/2017
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firma

.

.

